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Le relazioni tra Ernesto Rossi e la Banca d’Italia sono state intense e frequenti. Ancor prima del periodo del 
carcere e del confino lo legava a Luigi Einaudi una profonda amicizia, poi proseguita senza interruzione e con 
reciproca stima e sollecitudine. Non solo: negli anni del dopoguerra i contatti con l’Istituto si sono intensificati  
e hanno coinvolto oltre ai massimi vertici – si pensi a Donato Menichella e Paolo Baffi – anche dirigenti e studiosi 
quali Antonio D’Aroma, Antonino Occhiuto, Antonio Finocchiaro e Luca Rosania, come testimoniato da 
dediche, ricordi e dalla corrispondenza inedita conservata in archivio. In più di un caso, nei documenti emerge 
incidentalmente anche l’uso da parte di Rossi dei libri della Biblioteca dell’allora Servizio Studi, nella cui sala 
di lettura spesso si intratteneva a leggere e a reperire materiale utile per i propri scritti. 

Da questo legame fra l’economista e la Banca è scaturita, qualche anno fa, l’offerta da parte del  
prof. Giulio Cifarelli e del dott. Claudio Treves di cedere all’Istituto la raccolta dei libri di economia appartenuti 
a Ernesto Rossi, a loro pervenuti in virtù di un legato testamentario della moglie Ada. La donazione è stata 
accolta con grande favore dalla Banca, che da subito ha assunto l’impegno a conservare, valorizzare e mettere 
a disposizione della collettività i testi, che sarebbero così entrati a far parte del patrimonio della Biblioteca oggi 
intitolata a Paolo Baffi.

Con questo volume, che presenta il catalogo del fondo librario e ne narra le vicissitudini, si intende 
onorare tale impegno. Il desiderio di mantenere viva questa “biblioteca d’autore” ha portato ad arricchire le 
notizie bibliografiche non solo con le annotazioni che mettono in evidenza le peculiarità dei singoli esemplari 
– particolarmente toccanti quando recano testimonianza diretta della condizione vissuta durante gli anni  
di privazione della libertà – ma anche con brani tratti dagli epistolari di Ernesto Rossi o dalla documentazione 
d’archivio. Da tali fonti emergono ora sprazzi di vita legati soprattutto alla possibilità di accedere ai libri, ora 
il punto di vista dell’economista sul contenuto dei testi. 

Si è cercato infine di comunicare, anche visivamente, la suggestione che deriva dal contatto con questi libri 
e con i documenti che ne parlano, attraverso le immagini di alcune testimonianze materiali presenti sui volumi, 
quali i timbri carcerari e le tracce di censura, e di quelle testuali riportate dalle carte d’archivio relative ai difficili 
anni della reclusione e del confino o dalla successiva corrispondenza, talvolta illustrata da vignette o ingentilita 
dalla firma con “burattino” che riservava agli amici.  

L’auspicio che accompagna la pubblicazione del presente catalogo è che il lavoro dei nostri bibliotecari 
possa offrire un ausilio a chi volesse condurre nuovi approfondimenti sullo sviluppo del pensiero economico  
di Ernesto Rossi e contribuire a tener vivo l’interesse nei confronti di una così notevole figura.

ignazio ViSco
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Abbreviazioni delle fonti bibliografiche e archivistiche

AccE = Busino, Giovanni, e Paola Giordana (a cura di). “Aggiunte e complementi al carteggio L. Einaudi – 
E. Rossi”, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi» 37 (2003): pp. 293-446.

ACS, Min. Int., CPC = Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di  
Pubblica Sicurezza (1861-1981), Divisione Affari generali e riservati. Uffici dipendenti dalla Sezione  
Prima, Casellario Politico Centrale, fascicoli personali (1894-1945).

ACS, Min. Int., UCP = Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di  
Pubblica Sicurezza (1861-1981), Divisione Affari generali e riservati. Uffici dipendenti dalla Sezione  
Prima, Ufficio Confino di Polizia, fascicoli personali (1926-1943).

ASBIT = Archivio Storico della Banca d’Italia (Roma).

ASUE, AS = Archivi Storici dell’Unione Europea (Fiesole), fondo Altiero Spinelli.

ASUE, ER = Archivi Storici dell’Unione Europea (Fiesole), fondo Ernesto Rossi.

Cart25-61 = Einaudi, Luigi, e Ernesto Rossi. Carteggio (1925-1961). A cura di Giovanni Busino e Stefania 
Martinotti Dorigo. (Studi, 28). Torino: Fondazione Luigi Einaudi, 1988. 

DeR = Rossi, Ernesto, e Gaetano Salvemini. Dall’esilio alla Repubblica: lettere 1944-1957. A cura di Mimmo 
Franzinelli. (Nuova cultura, n. 106). Torino: Bollati Boringhieri, 2004.

Edg = Rossi, Ernesto. Elogio della Galera: lettere 1930/1943. A cura di Manlio Magini. (Biblioteca di cultura 
moderna,  n. 644). Bari: Laterza, 1968. 

EmPan = Rossi, Ernesto, e Altiero Spinelli. «Empirico» e «Pantagruel» per un’Europa diversa: carteggio 1943-1945.  
A cura di Pietro S. Graglia. Milano: FrancoAngeli, 2012. 

Ep43-67 = Rossi, Ernesto. Epistolario 1943-1967: dal Partito d’Azione al centro-sinistra. A cura di Mimmo  
Franzinelli. (Storia e società). Bari: Laterza, 2007.

LeRo = Ceva, Bianca. Lettere di E. Rossi dal carcere (1931-1938). Estratto da «Il movimento di liberazione in 
Italia» n. 3 (luglio-settembre 1967). 

Mscp = Rossi, Ernesto. Miserie e splendori del confino di polizia: lettere da Ventotene 1939-1943. A cura di Manlio 
Magini. (I fatti e le idee. Saggi e biografie, n. 492). Milano: Feltrinelli, 1981.

Mvs = Spinelli, Altiero. Machiavelli nel secolo XX: scritti del confino e della clandestinità 1941-1944. A cura di Piero 
Graglia. Bologna: il Mulino, 1993.

Nasm = Rossi, Ernesto. Nove anni sono molti: lettere dal carcere 1930-1939. A cura di Mimmo Franzinelli. 
(Nuova cultura, n. 83). Torino: Bollati Boringhieri, 2001.

PripER = Carparelli, Antonia. “Protagonisti dell’intervento pubblico: Ernesto Rossi”, in «Economia  
pubblica» 11, nn. 10-11 (ottobre-novembre 1981): pp. 435-451.
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L’accostarsi a una “biblioteca d’autore” coinvolge il bibliotecario non solamente dal punto 
di vista professionale e intellettuale, per il naturale contatto con l’insieme di conoscenze legato 
alla vita e al pensiero del creatore della raccolta, ma anche a livello emotivo, per la sensazione di 
intrecciare una vera e propria conversazione con lui e quasi di partecipare al dipanarsi dei suoi 
interessi e delle sue vicende biografiche. Alle testimonianze culturali, raccolte nelle pubblicazioni, 
infatti si accompagna spesso l’immediatezza di quelle legate alla materialità dell’oggetto, e il 
dialogo si nutre anche di piccoli, ma significativi particolari.

A volte può succedere che nella “conversazione” si inserisca la voce stessa dell’autore, che 
esplicitamente illustra le vicende legate alla lettura della singola pubblicazione, raccontando cosa 
essa abbia rappresentato in una fase della propria vita, oppure comunicando l’interesse per un 
determinato argomento o il giudizio su singoli scrittori e testi, o ancora, quando dall’epistolario 
e dalle carte d’archivio emergano la fatica necessaria per procurarsi una determinata opera e le 
immagini di coloro che intervennero a facilitare o rendere complessa la possibilità di accedere 
alla pubblicazione: allora veramente la raccolta libraria diviene materia viva e il trattamento 
catalografico si muta nell’ascolto di un’affascinante testimonianza.

Nel caso dei libri appartenuti a Ernesto Rossi il “racconto”, condotto da pubblicazioni, 
testimonianze materiali, epistolario e documenti d’archivio, si dispiega all’interno di un ambiente carico 
di cultura, lotta, rigore morale, sofferenza, ironia, ma anche di rigidità, ignoranza e contraddittorietà, 
che coinvolge in vario modo tutti coloro che consultano o anche solo maneggiano quei testi.

I libri, veri protagonisti di queste pagine introduttive, si mostreranno desiderati, richiesti, 
faticosamente ottenuti, sfregiati, temuti, studiati, raccolti, dispersi, riuniti virtualmente.

Infatti l’esigenza di leggere testi, anche in lingua straniera, e in particolare di contenuto 
economico e sociale, è una costante per Ernesto Rossi nel periodo di prigionia e di confino, cui 
si contrappongono rigide regole e un’occhiuta e sospettosa censura che vede pericoli ovunque, 
soprattutto nella possibilità di scambio di pubblicazioni fra i prigionieri.
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Nonostante ciò, grazie al supporto dei familiari, al momento di lasciare Ventotene nel 
1943 Rossi era riuscito a mettere insieme una per lui preziosissima “biblioteca di due o trecento 
volumi” costituita in buona parte da libri di economia, della quale nell’ultima parte di questo 
saggio si propone una ricostruzione virtuale, resa possibile dalle testimonianze materiali, 
archivistiche ed epistolari.

Al rientro in Italia dopo il soggiorno svizzero questi volumi confluirono nella raccolta 
libraria, ricca di circa 2.800 opere, che i coniugi Rossi costituirono nella loro abitazione romana; 
alla morte di Ada ne seguì la frammentazione e i libri raggiunsero destinazioni diverse.

Oggi la maggior parte delle pubblicazioni più strettamente legate al pensiero economico 
di Ernesto Rossi sono conservate presso la Biblioteca “Paolo Baffi” della Banca d’Italia (d’ora 
in avanti Biblioteca Baffi) in considerazione dello spazio che l’istituzione ebbe nella di lui vita, 
anche attraverso le figure dei suoi massimi vertici, e ne costituiscono il “Fondo librario Ernesto 
Rossi” che il presente catalogo intende illustrare e valorizzare.

“Libri, libri e solo libri”
Se i libri rappresentarono sempre un elemento cardine nella vita di Ernesto Rossi, nei tredici 

anni1 trascorsi fra l’interno delle carceri e il confino a Ventotene essi assunsero un’importanza 
ancora maggiore, come del resto accade anche a molti altri oppositori politici. 

Come ci testimonia Massimo Mila, amico e compagno di prigionia di Rossi, i libri erano per 
i reclusi amici fidati, strumento di sollievo e finestra di comunicazione con l’esterno: “Entrato 
nelle ruvide lenzuola, aggiunta la giacca alle poche coperte per ripararsi dal freddo della notte 
invernale, gettate le scarpacce sotto la branda, che cosa fa il carcerato, di sera? Naturalmente 
legge. […] Sono le 9. Tra poco entrerà il sottocapo, accompagnato da due o tre guardie, per la 
consueta visita ai ferri della finestra (cinque in 24 ore). – Leggete sempre, eh? Leggete sempre! – 
Tenta di essere cordiale, povero diavolo. Eh già, che si legge. Se non si leggesse, si penserebbe, 
si ricorderebbe: e allora chi ci potrebbe resistere a questa vita?”2. E lo stesso Rossi dichiara: 
“Per i libri ne prendo due alla settimana dalla biblioteca del carcere, e poi leggo quasi tutto il 

1 Dal 30 ottobre 1930 al 30 luglio 1943.

2 Massimo Mila, “Le loro prigioni: da Regina Coeli a Ventotene”, in Ernesto Rossi, Un democratico ribelle: cospirazione antifascista, carcere, 
confino, Milano: Kaos, 2001, pp. 317-319. 
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giorno trattati scientifici. […] Lo studio della economia è quello che riesce a farmi passare più il 
tempo senza pensare ad altro”3, e ancor più chiaramente: “Se per una qualsiasi ragione dovessi 
cessare di leggere non credo che avrei la forza di sopportare la galera. La lettura di un buon 
libro è un gran conforto: è l’unico modo che abbiamo ‒ quando non siamo in compagnia – per 
evadere spiritualmente dalla nostra realtà quotidiana”4 fino ad arrivare a “una media di sette ore 
di letture serie ogni giorno”5.

Si tratta tuttavia di una situazione innaturale che deprivava la comunicazione verbale  
e sensoriale e che Rossi ricorda con struggente tristezza una volta uscitone: “Sono stato tanti  
e tanti mesi solo in cella senza scambiare più di dieci parole col secondino che si affacciava allo 
sportellino, sono stato tanti anni senza vedere un fiore, un albero, un colore che rompesse la 
monotonia delle pareti, senza posare la mano sul pelo vellutato di un gatto, sui capelli soffici di 
un bimbo, senza sentire il riso di una giovanetta, il frusciare del vento nel bosco, che mi pare di 
essere disseccato come una foglia fra le pagine di un libro, arido come una pietra pomice. Libri, 
libri e solo libri”6.

Nella già molto ridotta possibilità di comunicare epistolarmente con l’esterno, una serie 
di proibizioni limitava enormemente per i reclusi sia gli argomenti, sia gli avvenimenti che era 
possibile riportare e snaturava persino la confidenza con i pochi corrispondenti autorizzati. 
Nelle lettere settimanali: “Quindi, non vi si parlava quasi mai d’altro che di libri: le lettere 
riflettevano l’artificiale vita carceraria, totalmente nutrita di letture e di studio, a salvare almeno 
il cervello dalla ruggine dell’ozio forzato e dall’imputridimento cui era condannato il corpo”7. 
Anche Rossi, in una missiva spedita alla madre dal carcere di Regina Coeli, dichiara che del 
resto: “Non saprei di che altro parlarti. Le mie giornate differiscono, per ora, l’una dall’altra 
solo per la diversità di ciò che leggo e di ciò che mangio: né posso scriverti quello che penso su 
altri argomenti, perché non è permesso da chi censura le lettere”8. Situazione ribadita anche dal 

3 Lettera alla madre, Roma, 8 dicembre 1930, in Nasm, p. 12.

4 Lettera alla madre, Roma, 17 maggio 1935, in Nasm, p. 385.

5 Lettera alla madre, Roma, 7 gennaio 1938, in Nasm, p. 652.

6 Lettera a Gaetano Salvemini, Ginevra, 24 marzo 1944, in Giuseppe Armani, La forza di non mollare: Ernesto Rossi dalla grande guerra a 
Giustizia e libertà, Milano: FrancoAngeli, 2004, p. 11.

7 Massimo Mila, “Le loro prigioni: da Regina Coeli a Ventotene”, in Ernesto Rossi, Un democratico ribelle: cospirazione antifascista, carcere, 
confino, Milano: Kaos, 2001, pp. 298-299.

8 Lettera alla madre, Roma, 5 gennaio 1931, in Nasm, p. 26.
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fratello Paolo: “Povero figliolo! Che vuoi che scriva di sé che la sua vita materiale è più monotona 
di quella di un grillo? Dei suoi pensieri non può scrivere nulla, perché è subito censurato”9. 
La pericolosità della censura fu duramente sperimentata da Ernesto nel 1934, quando venne 
condannato dal Consiglio di disciplina del carcere di Roma a tre mesi di isolamento aggravato 
(cioè “niente spesa, pane e acqua lunedì, mercoledì e venerdì, niente scrivere a casa per il primo 
mese, niente colloqui”)10 per “avere, in una lettera diretta a sua madre, fatta una allusione 
offensiva all’indirizzo del Capo del Governo”11.

E dunque, soprattutto nel periodo della detenzione e del confino, il suo epistolario è ricco 
di commenti e considerazioni sulle pubblicazioni lette (costituendo peraltro l’unica possibilità 
di fissare i propri pensieri fintanto che gli fu proibito di scrivere e prendere appunti in cella) 
e testimonia gli argomenti oggetto di studio e – quando possibile ‒ di confronto fra detenuti, 
l’attività di traduzione delle opere straniere e lo scambio di riferimenti bibliografici o di notizie sulle 
recenti pubblicazioni, una delle pochissime occasioni consentite per un contatto con l’esterno. 
Lo stesso Rossi narra come poté, prima per il tramite dei familiari, poi anche direttamente, 
comunicare per motivi di studio con Luigi Einaudi e – successivamente ‒ anche con il di 
lui figlio, l’editore Giulio: “Durante gli anni in cui scontavo la pena inflittami dal Tribunale 
Speciale, rimasi sempre in rapporto con Einaudi. Ma erano rapporti indiretti, perché dal carcere 
ero autorizzato a scrivere solo ai familiari. Finché non fu proibito Einaudi mi mandò libri di 
economia in inglese, per stimolarmi a studiare questa lingua, e poi, attraverso la corrispondenza 
di mia moglie, continuò a suggerirmi le letture che gli sembravano più interessanti; riuscii perfino 
a fargli avere, a pezzetti, distribuiti in diverse mie lettere, due saggi che pubblicò anonimi, su 
«La Riforma sociale». Appena uscito dal carcere fui confinato nell’isola di Ventotene, dove, in 
via del tutto eccezionale, per motivi di studio, mi fu concesso di corrispondere con Einaudi12. 
Il 23 dicembre 1939 gli scrissi la prima lettera, alla quale subito egli rispose. Riprendemmo così 

9 Copia della nota del 18 luglio 1933 della Prefettura di Firenze al Ministero dell’Interno, nella quale sono riportati stralci di una lettera di 
Paolo Rossi alla madre scritta il 15 luglio 1933, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

10 Copia della nota del 10 aprile 1934 della Prefettura di Firenze al Ministero dell’Interno, nella quale è riportata una lettera di Ernesto alla 
madre, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441 e copia della medesima lettera alla madre eseguita il 18 aprile 1934, in ACS, Min. Int., CPC, 
cart. 6366.

11 Copia di lettera inviata il 4 aprile 1934 dalla Direzione delle Carceri Giudiziarie di Roma al Ministero dell’Interno (protocollata il 10 aprile 
1934), in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441. Cfr. anche in Nasm, pp. xliv-xlv.

12 Autorizzazione a corrispondere epistolarmente con Luigi Einaudi, richiesta l’11 gennaio 1940 e accordata dal Ministero dell’Interno  
il 14 dello stesso mese, purché nelle lettere non vengano trattati argomenti di politica, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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la discussione, interrotta dieci anni prima, sui libri che leggevamo e sulle questioni di economia 
e di finanza che più ci stavano a cuore”13.

Uno dei primi pensieri, entrando in carcere, è quello di procurarsi dei libri e, appena dopo 
l’arresto, Rossi scrive alla madre: “Tu fammi un pacco di alcuni libri di studio. (Nel carcere c’è 
una bibliotechina, ma composta di romanzi che valgono ben poco)”14 e ancora: “Mandami al 
più presto dei libri. […] Mandami pure subito un abbonamento trimestrale ai giornali illustrati 
che sono permessi”15. L’importanza della possibilità di leggere, ancor più di quella di mangiare, 
è espressa qualche mese dopo quando, ringraziando per un pacco di cioccolata ricevuto, chiede 
di non inviarne più dato che: “preferisco sempre libri alla roba da mangiare”16 e successivamente, 
in relazione al pacco dono concesso per il Natale di Roma del 1933, dichiara: “mangiando 
pensavo con un po’ di rammarico che forse sarebbero stati soldi meglio spesi in libri”17.

Mostra quindi di condividere quanto anni dopo esprimerà Luigi Einaudi in una lettera a 
lui stesso indirizzata: “I libri, quando sono veramente belli e ben ragionati e preoccupati solo di 
scoprire la verità, sono amici non dimenticabili e fedeli”18.

È costante la richiesta alla moglie e alla madre di far recapitare libri presenti nell’abitazione19 
o procurarsi ‒ mediante amici e parenti ‒ nuovi testi, soprattutto pubblicati all’estero20. 

13 Antonio D’Aroma, Luigi Einaudi: memorie di famiglia e di lavoro, Roma: Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, 1975, 
pp. 151-152. 

14 Lettera alla madre, Bergamo, 1° o 2 novembre 1930, in Edg, p. 4.

15 Lettera alla madre, Roma, 6 novembre 1930, in Nasm, p. 4.

16 Lettera alla madre, Roma, 28 aprile 1931, in Edg, p. 45.

17 Lettera alla moglie, Roma, 21 aprile 1933, in Nasm, p. lxix, nota n. 130.

18 Lettera di Luigi Einaudi a E. Rossi, Torino, 20 marzo 1940, in Cart25-61, p. 36.

19 “Fra i miei libri di studio cerca L’economia edonista del Leone, e la storia delle organizzazioni operaie inglesi del Webb: il titolo preciso di 
questa non lo ricordo, ma è uno dei libroni rilegati in nero, che stanno in alto nella biblioteca, a sinistra”. Lettera alla madre, Roma, 27 
marzo 1931, in Edg, p. 40.

20 “Ho riletto [...] la introduzione a La valeur de la science. (Questo libro mi fu regalato dal prof. Solari, mentre ero nel carcere di Piacenza, 
insieme ad altri tre libri dello stesso autore. E fu uno dei più bei regali che abbia mai avuti, perché Poincaré mi aprì veramente un nuovo 
mondo di pensiero)”. Lettera a Luigi Einaudi, 12 febbraio 1950, in Cart25-61, p. 331. “L’Ada mi ha portato da casa anche l’edizione 
inglese dei Principles del De Viti, che il De Viti stesso mi mandò a regalare quando furono pubblicati”. Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 
6 gennaio 1942, in Cart25-61, p. 86. “Mio fratello tempo fa mi ha mandato dalla Svizzera tre libri, da lei consigliatimi, che desidero molto 
leggere. […] Credo se li sia fatti arrivare appena in tempo dall’America, perché in Svizzera non c’erano. Ora ho ottenuto il permesso dal 
Ministero e li ho già sul mio tavolino”. Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 6 gennaio 1942, in Cart25-61, p. 87.
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Quando, spesso dopo estenuanti attese per le autorizzazioni – che coinvolgono vari 
livelli gerarchici – i volumi giungono finalmente al recluso, sono per lui motivo di sollievo 
e ne descrive amorevolmente la presenza mostrandone la disposizione nello spazio angusto 
della cella: “Ormai ho una biblioteca che mi sarebbe sufficiente per studiare diversi mesi. Se si 
rompe la mensolina mentre sono a letto resto schiacciato dai libri di economia”21, o nella stanza 
occupata durante il confino: “Ho messo tutti i miei libri in uno scaffale stile ̓ 900 che ho appeso 
alla parete sopra la branda. Se venissero via i chiodi, rimarrei sepolto da più di un quintale di 
scienza”22. In un’altra lettera è testimoniata l’attenzione loro riservata, quasi si trattasse di una 
schiera di amici cui va trovata una degna sistemazione: “Domanderò anche che mi consegnino 
il sacchetto; così non sarò obbligato a tenere tutti i libri per terra”23, e il conforto arrecato 
dalla loro presenza rassicurante, soprattutto nei momenti più difficili come quelli degli incubi 
notturni: “Quando mi sveglio mando un sospiro di sollievo. […] E guardo con simpatia alla 
sbarre della finestra […] e tutte le mie tarabaccole e ai libri sulle mensole”24. 

Anche nei periodi più incerti i suoi libri, soprattutto quelli di economia, accompagnano 
sempre Ernesto Rossi. Ecco quanto scrive al Ministero dell’Interno la Direzione della Colonia 
Confinati di Ventotene il 16 novembre 1939 in occasione dell’arrivo di Rossi sull’isola: “Assicuro 
che il confinato in oggetto, qui giunto ieri in traduzione, è stato sottoposto ad ininterrotta 
vigilanza mediante pedinamento. Il predetto portava seco alcune fotografie dei famigliari, 
nonché i sottoelencati libri di studio, che, giusta le note disposizioni, gli sono stati regolarmente 
riconsegnati, previa accurata verifica: V. Pareto, Economia politica (Soc. Ed. Libraria Milano); 
O. Morgenstern, The limits of economics (W. Hodge and Comp. London); P.H. Knight, Risk 
uncertainty and profit (H. Rifflin Company New York); P. Diacono, Dei fatti de’ longobardi 2 voll. 
(ed. Sonzogno); W. Rathenau, L’economia nuova (Laterza ed. Bari, 1919)”25.

Come all’arrivo, anche al momento di lasciare Ventotene Rossi porta con sé qualche 
libro, e la sorte della propria raccolta è uno dei suoi principali pensieri: “Prima di partire, ho 

21 Lettera alla madre, Roma, 5 gennaio 1931, in Nasm, p. 25.

22 Lettera alla moglie, Ventotene, 24 febbraio 1940, in Mscp, p. 43.

23 Lettera alla moglie, Pallanza, 10 agosto 1931, in Nasm, p. 67.

24 Lettera alla moglie, 13 novembre 1938. Cfr. Bianca Ceva, Lettere di E. Rossi dal carcere (1931-1938), estratto da «Il movimento di liberazione 
in Italia» n. 3 (luglio-settembre 1967), p. 15.

25 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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raccomandato a Roberto26 di provveder lui, nel modo che riteneva migliore, alla mia roba. […] 
Roberto me l’ha promesso, ma non so come riuscirà ad arrangiarsi: ho un armadietto pieno di 
roba, una valigia, una biblioteca di due o trecento volumi, e nell’isola non si trovano né casse, né 
sacchi, né legname per imballaggi. […] Sarà bene tu scriva subito […] d’avvertire Roberto che, 
nel caso la mia roba dovesse venire spedita, la mandi al tuo indirizzo. Mi dispiacerebbe molto 
che andassero perduti i miei libri”27. Giunto a Regina Coeli, in un’accorata lettera scritta il 20 
luglio 1943, e mai spedita dalla Direzione (come del resto da lui intuito), dopo aver espresso 
sgomento per l’incertezza del suo futuro e aver trovato un po’ di conforto nella lettura, di nuovo 
si preoccupa della raccolta lasciata al confino: “Finalmente sono riuscito ad avere i due libri di 
studio che mi ero portato da Ventotene. Me li ha passati in cella il Cappellano dal quale spero di 
avere anche qualche cos’altro da leggere, ché i miei due libri potranno tenermi compagnia per 
una decina di giorni, non più. […] Scrivi una cartolina alla signora Maria a Bergamo […] che 
ti tenga informata se Roberto cambia la residenza. È a lui che ho affidato tutta la mia roba”28. 

Due giorni dopo, ancora in un’istanza manoscritta, indirizzata alla Direzione della Colonia 
Confinati di Ventotene e mai spedita dal carcere di Regina Coeli, Rossi richiede alcuni libri di 
economia come generi di prima necessità: “Il sottoscritto il giorno 9 del c.m. fu accompagnato 
dai carabinieri al carcere di Regina Coeli, dove si trova attualmente detenuto. Avendo portato 
con sè solo poca roba, raccolta in fretta in una valigia, e vedendo che la sua permanenza nel 
carcere si prolunga senza che gli venga neppur comunicato il motivo dell’arresto, prega codesta 
Spett. Direzione di fargli mandare per pacchi postali qualche capo di biancheria, dei libri ed altri 
oggetti che più gli sono necessari e che ha lasciato nella cameretta del padiglione n. 1, dove era 
alloggiato. E precisamente: I. Capi di biancheria: 2 maglie di cotone (le più pesanti), 2 mutande 
di cotone lunghe, 2 federe II. Libri: Il vol. II (Economisti italiani del Risorgimento) ed il vol. III 
(Storia economica) della Nuova collana di economisti; Tausing, Principles of economics; Hicks, Capital and 
value; Keynes, Money, credit and unemployment; Bentham, Oeuvres; Pareto, Trattato generale di sociologia; 
De Agostini, Atlante 1943; Volpe, Le costituzioni moderne III. Oggetti diversi: tutto il sapone che 
ho da toilette e da lavare (in fondo all’armadietto); il portasapone; le posate di legno (in fondo 
all’armadietto); il sacchetto con 1 kg di zucchero; degli aghi e del filo nero e bianco. I pacchi 
postali (della cui confezione e spedizione potrebbe essere incaricato uno dei miei due compagni 

26 Il riferimento è al compagno di confino Bernardino Roberto (Milano, 14 luglio 1886-2 settembre 1966).

27 Lettera alla madre, Roma, 13 luglio 1943, in Mscp, p. 187.

28 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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di cameretta) dovrebbero essere mandati più volte. Per la spesa provvederebbe il capo mensa 
Roberto che ha 500 lire di sua proprietà lasciategli in deposito per l’acquisto di viveri”29. 

Alla preoccupazione di Rossi risponde la comprensione – nonostante il particolare 
momento di incertezza – dei compagni di confino Altiero Spinelli e Dino Roberto: “Ti 
avvisiamo che i tuoi libri e indumenti sono già imballati e pronti per essere spediti e che se non 
se ne andranno affondo per qualche malaugurato accidente li riceverai tutti in buono stato. […] 
Per i tuoi libri non star in pena. Li ho imballati io uno per uno, e conto di farli partire con me 
per bagaglio non appena verrà il giorno sospirato della liberazione”30. 

Queste così numerose e toccanti testimonianze epistolari hanno suscitato il desiderio 
di ricostruire in modo virtuale, senza pretese di completezza, ma per quanto possibile 
avvicinandosi a essa, la raccolta libraria che Rossi aveva faticosamente messo assieme e che 
lo aveva sostenuto negli anni di privazione della libertà. Impresa non facile, che si è avvalsa 
sia della presenza di testimonianze materiali (timbri, visti e numeri di matricola) impresse sui 
volumi giunti fino a noi o documentate da precedenti catalogazioni, che attestano in modo 
inequivocabile la permanenza delle pubblicazioni in carcere o al confino, sia dell’utilizzo di 
altre fonti, quali gli appunti di Altiero Spinelli relativi alle sue letture a Ventotene, dove alcuni 
testi sono indicati come di proprietà di Rossi31, e soprattutto la preziosa fonte dei documenti 
d'archivio, in particolare quelli conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato (ACS).

Un iter lungo e incerto
Le carte del Casellario Politico Centrale relative al periodo della detenzione di Rossi, 

e quelle del confino politico, per la permanenza nell’isola di Ventotene, documentano iter e 
consuetudini circa la possibilità per i condannati politici di acquistare e leggere pubblicazioni. 
L’opportunità per i reclusi nelle carceri italiane di fruire della lettura di testi propri si giovò della 
strenua lotta di Antonio Gramsci, il quale, a seguito di una lunga serie di istanze alle autorità, 

29 Istanza del 22 luglio 1943, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, riprodotta nell’immagine n. 2.

30 Lettera di Altiero Spinelli a Rossi, con aggiunta di Dino Roberto. Ventotene, 3 agosto 1943, in EmPan, p. 81.

31 La trascrizione dell’elenco dei testi è pubblicata nell’appendice di Mvs, pp. 501-533. Alla medesima fonte si rifà l’elenco dei libri letti 
in carcere da Rossi curato da Marco Bresciani in “La repressione degli intellettuali sotto il regime fascista (1926-1943)”, in Domenico 
Scarpa, Dal Romanticismo a oggi, vol. 3 di Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, Torino: Einaudi, 2012, 
pp. 623-644.
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alla fine degli anni venti aveva ottenuto un relativo miglioramento delle loro condizioni, 
con il riconoscimento per i condannati della possibilità di ricevere e studiare anche libri 
non presenti nella biblioteca del carcere, nella quale erano ammessi solamente testi scelti fra 
quelli indicati in un apposito elenco fornito dal Ministero dell’Interno. Poco dopo l’arresto 
di Rossi, con l’entrata in vigore nel 1931 del nuovo regolamento carcerario, era stata inoltre 
abolita ogni esclusione predeterminata di libri e giornali per i condannati32. 

Per poter ottenere l’autorizzazione all’acquisto di un nuovo libro il detenuto doveva 
scrivere un’istanza al direttore del carcere, indicando la pubblicazione che intendeva 
comprare a proprie spese. Una volta verificata la liceità morale del testo (e cioè che non fosse 
compreso nell’indice dei libri proibiti), la richiesta veniva trasmessa (spesso con non pochi 
errori nella trascrizione del nome dell’autore e del titolo) alla Direzione Generale per gli 
Istituti di Prevenzione e Pena del Ministero di Grazia e Giustizia, che a sua volta la inviava 
alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, chiedendo un 
parere sulla possibilità di accoglimento. Al Ministero dell’Interno veniva quindi consultato 
un apposito schedario, prodotto dall’Ufficio Stampa del Capo del Governo e sulla lettera di 
richiesta l’impiegato apponeva annotazioni del tipo: “Non risulta registrato”, “Nulla nella 
sezione 2”, “Nulla schedario Uff. Stampa”, “Ha libera circolazione”, “Consta/Si”, “Consta/
No”, “Non risultano registrarti in rubrica”, ”Risulta: non autorizzato”, “Già autorizzato”, 
“Non è sequestrato” e addirittura “Sconosciuto alla legge”. 

Dal 1937, probabilmente per far fronte all’aumento delle richieste presentate da 
carcerati e confinati relative all’acquisto di pubblicazioni, si comincia a utilizzare un timbro 
della Divisione Affari Generali e Riservati della Pubblica Sicurezza con la dicitura: “NULLA 
sched. Uff. Stampa” seguito dallo spazio per l’apposizione della data. I documenti d’archivio 
mostrano anche alcune annotazioni del funzionario competente ai propri collaboratori: 

32 La lunga e indomita lotta condotta da Gramsci contro la rete di limitazioni e divieti e il fanatismo di direttori e cappellani delle carceri 
viene narrata da Giuseppe Carbone, “I libri del carcere di Antonio Gramsci”, in «Movimento operaio» 4, n. 4 (luglio-agosto 1952),  
pp. 640-689, che comprende l’elenco dei libri del dissidente pervenuti dalla Russia alla Fondazione Gramsci nel marzo del 1950. Vi 
leggiamo che, dopo le proteste di Gramsci per le assurde confische di pubblicazioni sulla base del solo titolo, nel 1928 l’Avvocato 
Militare del Tribunale Speciale chiarì che ai detenuti non potevano essere rifiutati libri scientifici e classici, ma solo opere di agitazione 
politica. Le vessazioni riguardavano anche il numero di libri che il condannato poteva trattenere in cella e la proibizione di disporre di 
carta e penna. Se scorriamo l’elenco dei testi studiati in carcere da Gramsci, notiamo la presenza di autori che avranno grande rilievo 
anche nella raccolta di prigionia di Ernesto Rossi: Einaudi, Marshall, Pareto, i coniugi Webb, Ciccotti, De Viti De Marco, Jacini, Keynes 
e Loria, oltre agli «Annali di economia», alla «Relazione del Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea dei partecipanti» e ad alcuni 
volumi della serie Nuova collana di economisti stranieri.
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“Prendere nota dei volumi nell’apposita 
rubrica” o “Vedere se è tra i libri consentiti 
ai condannati politici”. 

Quando i soli riferimenti bibliografici 
della pubblicazione non permettevano di 
formulare un giudizio e di esprimere il 
parere richiesto, il Ministero dell’Interno 
invitava l’interessato ad acquistare il 
volume “a suo rischio e pericolo” e quindi 
trasmetterlo “per il necessario esame” agli 
uffici competenti. Analoga è la procedura 
seguita per le richieste dei confinati politici 
e l’istanza di acquisto di una pubblicazione 
veniva inoltrata dal direttore della Colonia 
al Ministero dell’Interno per tramite del 
Prefetto. 

Con l’andare del tempo e il procedere 
dei suoi studi di economia Ernesto 
Rossi intensifica le proprie richieste 
di testi in lingua francese o inglese, 
e nel far ciò crea una certa difficoltà 
all’apparato burocratico di controllo: se 

nel 1935 il direttore delle Carceri Giudiziarie di Roma, Tito Cicinelli, nel trasmettere al 
Ministero un’istanza di acquisto avanzata da Rossi, fa presente che in passato “agli altri 
detenuti, comuni e politici, non appartenenti al gruppo speciale, è stata sempre vietata 
l’autorizzazione di acquisto di libri scritti in lingua straniera per la difficoltà di operarne la 
censura”33, dal 1938 in più casi si riscontra l’esigenza da parte del Ministero dell’Interno 
di avvalersi della consulenza della Direzione Generale per il Servizio della Stampa Estera 
del Ministero della Cultura Popolare, testimoniata nelle carte d’archivio dall’annotazione: 
“Scrivere alla Cultura Popolare”.

33 Lettera della Direzione delle Carceri Giudiziarie al Ministero dell’Interno del 29 luglio 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

3.  Richiesta di autorizzazione all’acquisto di libri.
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L’esame della pubblicazione da parte 
dei preposti al controllo è puntuale e nelle 
note manoscritte apposte sui documenti 
ministeriali talvolta si entra anche nel merito 
del contenuto: “Trattano di argomenti di 
carattere prettamente filosofico, storico e 
politico senza particolari allusioni. Parere 
favorevole”34, “Romanzo di carattere 
amoroso senza allusioni politiche. Parere 
favorevole”35. Tuttavia non sempre la 
decisione è condivisa a tutti i livelli gerarchici 
e, in più di un caso, i documenti rivelano 
una contraddittorietà di vedute fra coloro 
che erano preposti all’autorizzazione, 
così che testi inizialmente negati vengono 
successivamente autorizzati36. Lo stesso 
Rossi si lamenta: “Non si riesce mai a 
capire con quali criteri viene stabilito quel 
che dobbiamo e quello che non dobbiamo 
leggere. Giua aveva ottenuto il permesso 
di abbonarsi al «Sole». Noi lo abbiamo 
domandato parecchie volte e sempre c’è 
stato risposto negativamente. Bauer ha 
insistito ad Alessandria e qua inutilmente 
per ricevere la «Critica». Monti e Mila la ricevono regolarmente. La «Rassegna della stampa 
estera» in alcuni carceri è proibita, in altri è permessa. Qua Bauer la riceve e a Perella è stata 

34 Lettera del Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell’Interno del 18 giugno 1937 (protocollata il 19 giugno), in ACS, Min. Int., 
CPC, cart. 4441.

35 Lettera del Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell’Interno del 17 luglio 1937 (protocollata il 21 luglio), in ACS, Min. Int., CPC, 
cart. 4441.

36 È quel che accade nel 1937 per il testo di Thomas Erskine May, La democrazia in Europa e per la versione inglese del Saggio sulla ricchezza 
delle nazioni di Adam Smith, la cui lettura viene accordata solo quando si fa notare che l’edizione italiana non è disponibile perchè in 
ristampa, o avviene al Capitale di Marx, non autorizzato nel 1937, ma pervenutoci con impresso il timbro di verifica apposto a Ventotene 
(Catalogo n. 242) e ancora a Capitalismo e socialismo di Pigou (oggi conservato a Bergamo), negato nell’aprile 1930, ma sul quale appare il 
timbro delle Carceri Giudiziarie di Roma. 

4.  Parere sfavorevole all’acquisto di testi in lingua straniera.



negata. E per i libri è lo stesso. La vita del Trotzki che non si poteva fare entrare nel carcere 
di Pallanza e di Piacenza, qua è nella biblioteca del carcere...”37.

I tempi comunque non sono rapidi e la lentezza è esasperante: “Il vaglia di £ 50 poi mi ha 
fatto comodo perché ho dovuto pagare più di 90 lire per i due libri inglesi. La seccatura è che 
i libri non me li hanno ancora dati, e chissà quando potrò averli, perché sono andati in esame 
al ministero. Sono due trattati di scienza pura: sarebbe bastato leggere il titolo e l’indice per 
assicurarsene. È ormai passato quasi un anno dacché li ho chiesti!...”38.

Il più delle volte l’iter si conclude con il nulla osta alla lettura e i casi di diniego sono in genere 
relativi a opere in lingua straniera: “Avevo scritto che ero in attesa di due libri in inglese, indicatimi 
dall’E.[inaudi]: del Pigou e del Keynes. Li avevo richiesti da più di due mesi e credevo che mi 
avrebbero autorizzato l’acquisto senza difficoltà, come era successo sempre per i libri di scienza. 
Invece mi è venuta una risposta negativa dal Ministero”39, oppure a opere che possono richiamare 
ideologie “di sinistra”, quali Retour de l’URSS di A. Gide, Capitalismo e socialismo del Pigou e Union now 
di Clarence Streit, che viene definito dal Ministero della Cultura Popolare “Apertamente 
antifascista ed interdetto nel Regno” 40. Spesso le decisioni sono arbitrarie e soggettive, con 
palesi incongruenze, e il criterio fondante sembra essere sostanzialmente quello di far sentire 
il detenuto “in balia dei ‛superiori’, privato dei diritti basilari di lettura e di scrittura”41 e, nei 
periodi di punizione, i provvedimenti sembrano inflitti per domare atteggiamenti ribelli: col 
sequestro dei volumi era tolta al recluso anche la possibilità di leggere, così che egli si ritrovasse 
a non avere nulla da fare.

Se all’inizio della prigionia Rossi riceveva dalla famiglia pubblicazioni già di sua proprietà, 
in seguito la sospettosa sorveglianza rende questa via sempre meno percorribile: “Oggi siamo 
stati avvertiti di una nuova disposizione ministeriale che rappresenta per noi una brutta 
seccatura. Non possono più esserci inviati libri, né riviste, né giornali da nessuno di fuori. 
Per avere da leggere bisogna chiedere alla direzione del carcere che ci compri, con i soldi che 

37 Lettera alla moglie, Roma, 18 settembre 1936, in Nasm, pp. xxix-xxx e p. 510.

38 Lettera alla madre, Roma, 20 agosto 1939, in Nasm, p. 823.

39 Lettera alla moglie, Roma, 12 dicembre 1938, in Nasm, p. 752.

40 Lettera del Ministero della Cultura Popolare al Ministero dell’Interno del 2 settembre 1942, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

41 Paolo Sammuri, “Rossi censurato: la polizia e l’epistolario dal carcere”, in Ernesto Rossi: un democratico europeo, a cura di Antonella Braga e 
Simonetta Michelotti, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2009, p. 82.
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abbiamo in c.c., quello che desideriamo. Gli abbonamenti in corso continuano regolarmente, 
ma per il resto bisogna tu avverta anche i miei amici che non mi mandino più libri, perché non 
mi verrebbero consegnati”42. Neppure motivazioni oggettive mettono al riparo dai dinieghi: 
nel 1933, nell’inoltrare al Ministero dell’Interno l’istanza di Rossi, nella quale si chiedeva che 
fosse la famiglia a inviargli un testo di matematica, il cui costo superava le possibilità di spesa 
di un carcerato, il funzionario del Ministero della Giustizia ricorda che: “ai detenuti politici è 
stato fatto divieto di ricevere libri direttamente dalle loro famiglie, al fine di evitare che per tale 
mezzo potessero effettuarsi comunicazioni clandestine, e tenuto conto che i detenuti stessi 
possono sempre acquistare i libri permessi pel tramite della Direzione”; il Ministero dell’Interno 
esprimerà infatti “parere contrario a che il soprascritto riceva libri direttamente dalla famiglia”43.

Ma anche l’acquisto per il tramite della direzione del carcere non è immune da difficoltà 
e sospetti. Emblematica è al riguardo una vicenda che si verificò nel 1937, legata ad alcune 
pubblicazioni presenti sul mercato dell’usato. L’autorizzazione all’acquisto e alla lettura doveva 
essere accordata, oltre che per libri, anche per i fascicoli di rivista e per i cataloghi di librerie e 
case editrici44. Pertanto, quando il 27 maggio 1937 il Ministero di Grazia e Giustizia trasmette a 
quello dell’Interno l’istanza di Rossi per l’autorizzazione all’acquisto di “alcuni libri d’occasione” 
presso la Libreria Fratelli De Simone di Napoli45, partono le indagini in merito e il 14 giugno 
l’Alto Commissariato per la Città e Provincia di Napoli invia al Ministero dell’Interno una lettera 
firmata del Prefetto, nella quale si informa che la libreria De Simone: “effettivamente ha i libri 

42 Lettera alla moglie, Piacenza, 14 aprile 1932, in Nasm, p. 121.

43 Lettera del Ministero della Giustizia al Ministero dell’Interno del 30 agosto 1933 (protocollata il 9 settembre) e risposta del 10 settembre 
1933 copiata il 13 settembre, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

44 Nel febbraio dello stesso 1937 a Rossi è accordato il permesso di leggere i cataloghi delle case editrici Bompiani, Treves, Hoepli, 
Cappelli, Vallecchi, nonché ad abbonarsi a «La Domenica del Corriere», mentre nel marzo 1932 era stata rifiutata la ricezione di due 
riviste inglesi e nel dicembre 1938 non può essere accolta “la richiesta di abbonamento alla rivista «L’Italia che scrive», in quanto, con 
recente provvedimento, la rivista in parola è stata soppressa”: cfr. copia della nota inviata il 7 dicembre 1938 dal Ministero della Cultura 
Popolare al Ministero dell’Interno, firmata il 10 dicembre e protocollata il 15 dicembre, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

45 Nel documento – riprodotto nell’immagine n. 5 – sono elencati: Paolo Albertario, La riforma fondiaria in Cecoslovacchia, Piacenza: Federazione 
italiana dei consorzi agrari, 1929; Enrico Barone, Principi di economia politica, Roma: Athenaeum, 1915; Gerolamo Boccardo, Del metodo e dei 
limiti dell’economia politica (Biblioteca dell’economista. Terza serie. Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia 
politica, n. 4), Torino: Unione Tipografico-Editrice 1878; John Elliott Cairnes, Alcuni principii fondamentali d'economia politica (Biblioteca 
dell’economista. Terza serie. Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, n. 4), Torino: Unione 
Tipografico-Editrice 1878; John Stuart Mill, Saggi sopra alcune questioni non ancora risolute di economia politica (Biblioteca dell’economista. Terza 
serie. Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, n. 4), Torino: Unione Tipografico-Editrice 1878; 
Thomas Erskine May, La democrazia in Europa (Biblioteca di scienze politiche. Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane 
e straniere di scienze politiche, n. 1.2), Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1884; Charles Alexis Henri Maurice Clerel de Toqueville, 
La democrazia in America (Biblioteca di scienze politiche. Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze 
politiche, n. 1.1), Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1884.



5.  Richiesta di autorizzazione all’acquisto di volumi usati.



Simonetta Schioppa

31

elencati, ma finora non ha avuto alcun ordine di spedizione, né si è presentata alcuna persona 
a chieder dei libri stessi”. Il 6 luglio il Ministero comunica al Prefetto di Napoli di ritenere: 
“opportuno di insistere nel richiamare l’attenzione sulle parole ‘libri d’occasione’, facendo 
rilevare che essi, come tali e quindi già usati, qualora fossero acquistati da un detenuto politico, 
potrebbero servire come veicolo di corrispondenza clandestina tra il detenuto stesso e suoi 
compagni di fede. Pertanto nel caso specifico di richiesta di libri del genere, che il condannato 
politico in oggetto avrebbe espresso il desiderio di acquistare dalla libreria Fratelli De Simone di 
Napoli, non ritenendosi opportuno, per ovvie ragioni, di fare interpellare al riguardo il predetto 
detenuto, si prega la S.V. di fare continuare le indagini dirette ad accertare se ‘i libri d’occasione’ 
elencati figurino in qualche catalogo posto in circolazione dalla cennata Libreria De Simone, 
trasmettendone, in caso affermativo, un esemplare a questo Ministero per visione. In ogni 
caso si gradirà conoscere se trattasi di libri così detti di seconda mano, acquistati dalla Libreria  
De Simone per rivenderli, comunicando, nell’affermativa, possibilmente quando e da chi la 
ditta stessa li avrebbe comprati”. Il 26 luglio il Prefetto risponde: “Da ulteriori accertamenti 
compiuti presso la libreria Fratelli De Simone, situata in via Mariano Semmola n. 31, non è 
risultato che sia finora loro pervenuta alcuna ordinazione dei libri cennati nella ministeriale, 
né si sono colà presentate persone per acquistarli. Per quanto concerne i libri detti ‘di seconda 
mano’ e di occasione si è accertato, anche per spontanea dichiarazione del Sig. Eugenio De 
Simone, proprietario della libreria, che questi ha acquistato in epoche diverse vari quintali di libri 
usati da persone diverse. Di detti libri ne ha venduto uno solo dal titolo ‘Albertario’ (La riforma 
fondiaria in Cecoslovacchia) stampato a Piacenza nel 1929, all’Istituto Giuridico dell’Università di 
Berlino, mentre tutti gli altri sono ancora presso la sua libreria. Sono stati prelevati in visione 
due cataloghi in circolazione, contrassegnati: ‘Catalogo CXXIV’ Giurisprudenza e CXXV anche 
Giurisprudenza, 1° e 2° volume, che trasmetto a codesto On. Ministero” e provvede a ritirare i 
libri oggetto di richiesta del Rossi e a inviarli al Ministero, assieme ai due cataloghi, specificando 
che: “il volume Tocqueville La democrazia in America non è stato trovato nella suddetta libreria 
ed il proprietario di essa ha dichiarato di non ricordare se l’ha venduto ovvero siasi disperso”. 
Il 30 luglio, dopo che ne è stata presa visione, dal Ministero dell’Interno vengono restituiti 
al Prefetto di Napoli libri e cataloghi e il 4 agosto, in una lettera al Ministero di Grazia e 
Giustizia viene fatta richiesta: “di compiacersi far invitare il condannato politico a dichiarare 
in qual modo egli è venuto a conoscenza che presso la libreria Fratelli De Simone di Napoli si 
potessero acquistare i libri di occasione elencati nel foglio anzidetto”. La vicenda si conclude 
il 24 agosto con la risposta inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia: “Comunicasi che la 
Direzione delle Carceri di Roma, interessata a far conoscere in quale modo il detenuto Rossi 
Ernesto è venuto a conoscenza che presso la Libreria Fratelli De Simone di Napoli si possano 
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acquistare i libri d’occasione dal medesimo richiesti, ha significato che alcuni detenuti politici di 
detto istituto hanno ottenuto di consultare il catalogo di detta libreria, previa autorizzazione del 
Ministero (v. nota di codesto On.le Dicastero 27 febbraio 1937 n. 10017-75505 per detenuto 
Bauer Riccardo, ed altre)”. Sul documento viene quindi annotato: “Bisogna decidere circa i 
libri” e poi: “Parere favorevole per la lettura di tutti i libri ad eccezione di Erskine Maj, Le 
democrazie in Europa e Tocqueville, La democrazia in America, che il detenuto vorrà mandare a suo 
rischio per l’opportuno esame”. Decisione confermata dal nulla osta ufficiale del 26 agosto, 
che tuttavia non tiene conto né del fatto che l’opera del May era già presente presso gli uffici 
ministeriali, in quanto costituente un unico volume assieme ad altra opera autorizzata (quella 
del Brunialti), né della comunicazione del Prefetto di Napoli, che già un mese prima informava 
del fatto che il testo del Toqueville non era più disponibile presso la libreria De Simone. Infine 
ancora un cambio di rotta sulle autorizzazioni relative agli stessi libri si registra nell’ottobre 
1937: sulla lettera del Ministero di Grazia e Giustizia, che accompagnava in data 8 un nuovo 
invio del testo del May, si leggono due note manoscritte, la prima del 15 dello stesso mese: 
“Poiché il libro tratta argomento di carattere politico, non si ravviserebbe l’opportunità di darlo 
in lettura”; e la seconda di soli cinque giorni dopo: “Conferito con il V. Capo: autorizzazione 
con l’avvertenza di non farlo leggere ad altri condannati”46. 

Emerge dunque un altro tema, quello dello scambio di pubblicazioni fra i detenuti. La 
difficoltà a circoscriverlo, già presente nella documentazione degli anni precedenti47, in questa 
vicenda si palesa in modo evidente mostrando una notevole contraddittorietà. Nella lettera 
inviata il 10 novembre 1937 dal Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell’Interno è scritto: 
“Significasi che il Direttore delle carceri di Roma, al quale è stata comunicata l’autorizzazione 
per la lettura da parte del detenuto Rossi Ernesto del libro La democrazia in Europa di T. Erskine 
May, con la riserva che il libro stesso non doveva essere dato ad altri detenuti, ha fatto presente 
che il Rossi sta in compagnia dei detenuti politici Perelli Alfredo, Perelli Giannotto e Foa 
Vittorio. Ciò premesso si prega codesto On.le Ministero compiacersi far conoscere se vi sia 

46 ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

47 Nella lettera del 7 febbraio 1935 (protocollata il 9 febbraio), il Ministero di Grazia e Giustizia interpella quello dell’Interno poiché: “In 
seguito alla concessione fatta al detenuto politico Rossi Ernesto di leggere alcune annate della rivista «La Riforma sociale», il detenuto 
politico Bauer Riccardo ha rinnovato analoga richiesta, che nel 1931, non era stata assecondata da questo Ministero nella considerazione 
che la rivista suddetta non era stata compresa in un elenco di giornali e riviste, di cui poteva essere consentita la lettura ai detenuti, che 
l’Ufficio Stampa del Capo del Governo aveva in precedenza comunicato, a richiesta dello scrivente. Ciò premesso, si prega codesto On.le 
Ministero compiacersi esprimere il proprio avviso circa l’opportunità di permettere la lettura di detta rivista al detenuto Bauer, ed anche 
agli altri condannati politici che ne facciano richiesta”, cui seguirà la risposta del 15 febbraio: “Questo dicastero non ravvisa l’opportunità 
di aderire alla richiesta”. In ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.
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niente in contrario a che anche i predetti detenuti vengano eventualmente a conoscenza del 
contenuto del libro accennato”, e sul verso del documento viene annotato: “Conferito con 
Capo Divisione. Niente in contrario”, mentre sul retro si prosegue: “Chiedere quale sia l’esatta 
situazione dei detenuti di cui retro”. La risposta ufficiale è del 15 novembre: “Questo Ministero 
non ha nulla in contrario a che i detenuti politici Perelli Alfredo, Perelli Giannotto e Foa 
Vittorio vengano eventualmente a conoscenza del contenuto del libro La democrazia in Europa 
di T. Erskine May la cui lettura è stata autorizzata al nominato in oggetto”. Ma il 20 novembre 
il medesimo funzionario firma una nuova lettera dove si legge: “In relazione alla nota dell’otto 
corrente, si restituisce il libro La democrazia in Europa di T. Erskine May, significando che può 
essere dato in lettura al soprascritto, previe le debite cautele e che non venga fatto leggere da altri 
condetenuti”; sempre lo stesso nominativo sigla la missiva del 31 dicembre 1937 al Ministero 
di Grazia e Giustizia con la quale: “Si comunica a codesto On. Ministero che questo non ha 
nulla in contrario a che i condetenuti del soprascritto vengano eventualmente a conoscenza del 
contenuto del libro La democrazia in Europa di T. Erskine May”48.

Se nell’isola di Ventotene lo scambio di libri fra i confinati sembra un po’ meno osteggiato 
e Altiero Spinelli può stilare una lista di testi letti o da leggere, per alcuni dei quali dichiara chi 
sia il proprietario49, a volte tale pratica può dar luogo anche a screzi fra gli stessi confinati, come 
avvenne nella primavera del 1942 fra Rossi ed Eugenio Colorni, da qualche mese trasferito 
a Melfi, per la mancata restituzione di un testo: “C[olorni] non mi ha ancora rimandato il 
libro. Dietro suggerimento del Vice-Direttore ieri mi son deciso a scrivere una cartolina al 
Commissario di P.S. di Melfi, da cui credo che C[olorni] dipenda, pregandolo di interessarsi per 
farmi riavere il libro. C[olorni] rimarrà male, ma ha quel che si merita”. E poco più avanti, nella 
stessa lettera Rossi riporta ancora un incidente avvenuto a un libro prestato: “I topi mi hanno 
mangiato una diecina di pagine del Trattato di sociologia del Pareto. Lo avevo prestato a S[pinelli], 
che se lo leggeva nel suo orto, dove va quotidianamente a studiare, fra i conigli. S[pinelli] l’ha 
lasciato nello sgabuzzino durante la notte ed è successo un disastro. Pare che i topi si siano 
voluti vendicare perché hanno rosicchiato la dispensa in cui il Pareto spiega che gli animali 
compiono solo ‘azioni non logiche’. Mi dispiace, perché son tre volumi che costano 150 lire, 
ed era un regalo di Nello R[osselli]. […] Proverò a chiedere la dispensa all’editore Barbera a 
Firenze”50. 

48 ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

49 In Mvs, pp. 501-533.

50 Lettera alla moglie, Ventotene, 21 marzo 1942, in ASUE, ER, B 02 (segnatura precedente all’attuale riordino).
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Ma torniamo al lungo e accidentato iter che deve affrontare il recluso in attesa di ricevere 
un nuovo libro. Quando finalmente il sospirato permesso di acquistare o ricevere da altri, 
leggere e studiare una pubblicazione veniva accordato, il detenuto non poteva però disporne 
immediatamente in cella. Sia che si trattasse di monografia, che di fascicolo di periodico, esso 
doveva essere depositato presso il magazzino dello stabilimento carcerario e per poterlo ritirare 
occorreva fare un’altra esplicita richiesta, che in alcuni casi veniva trasmessa al Ministero 
dell’Interno51. In una domanda autografa al Ministero di Grazia e Giustizia del 24 giugno 1935 
Ernesto Rossi, mentre “ringrazia per il permesso accordatogli di ritirare le collezioni della rivista 
«La Riforma sociale» degli anni passati, fa istanza perché gli si voglia pure concedere di ritirare dal 
magazzino i tre numeri della rivista stessa «La Riforma sociale» dell’anno in corso, che gli sono 
pervenuti nel primo trimestre, e che gli vengano consegnati – quando arriveranno – i numeri 
futuri di tale rivista”; il nulla osta dal Ministero dell’Interno arriverà quattro giorni dopo52. 

Prima che un volume sia consegnato al prigioniero, su di esso viene apposto il timbro del 
carcere, vidimato con la sigla del direttore e, per indicarne la proprietà, vi si scrive il numero 
di matricola, che affianca o sostituisce il nome del proprietario, così come accadeva a tutti 
gli effetti personali, con un crescente senso di spersonalizzazione che pure l’ironia del Rossi 
non riesce a celare: “Eccomi dunque ribattezzato: sono il numero 5030. […] Così non ho più 
bisogno dei biglietti da visita”53. Come se non bastasse, prima che fosse consegnato al detenuto, 
il più delle volte per prassi al volume veniva staccata la copertina: “Mi hanno consegnato i libri 
che mi lasciasti […]. Il libro del Tro[tzki], per ritirarlo ho dovuto consentire che venissero tolti 
i cartoni della rilegatura. Mi dispiaceva di sciuparlo, ma non ho potuto fare altro”54 e: “Il libro 
del Keynes me l’hanno già consegnato (togliendo, come il solito, la rilegatura)”55.

La difficoltà di poter ritirare i propri libri dal magazzino del carcere romano spinse Rossi, 
il 13 novembre 1936, a chiedere al direttore un permesso generale per poter ritirare i suoi 
libri quando ne avesse avuto bisogno per motivi di studio. Nella richiesta, che sarà inoltrata al 

51 Il 27 ottobre 1936 il Ministero di Grazia e Giustizia informa quello dell’Interno che: “Il detenuto politico in oggetto chiede di essere 
autorizzato ad avere in lettura il seguente libro depositato presso il magazzino dello stabilimento” e il 9 novembre viene concesso il nulla 
osta copiato il 12 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

52 ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

53 Lettera alla madre, Pallanza, 6 luglio 1931, in Edg, p. 51.

54 Lettera alla moglie, Piacenza, 4 marzo 1932, in Nasm, p. 109.

55 Lettera alla moglie, Piacenza, 11 marzo 1932, in Nasm, p. 111.
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Ministero dell’Interno, egli stila perciò un elenco delle opere di sua proprietà, distinguendo tra 
“libri non acquistati a Regina Coeli, ma che ho già ritirati altre volte dacché sono a Regina Coeli, 
e portano il visto con la firma Cicinelli”, “libri non acquistati a Regina Coeli, ma che ho già ritirati 
altre volte dacché sono a Regina Coeli, e portano il visto con la firma Donati” e “libri acquistati 
in altre carceri e che non ho ancora mai ritirati dal magazzino dacché sono a Regina Coeli; sono 
senza la firma Donati o Cicinelli”56. Disponiamo così di un elenco preciso dei testi di proprietà 
di Rossi giacenti nel magazzino del carcere romano dopo quasi sei anni di detenzione. 

La difficoltà nel disporre dei propri beni rende più cauto il detenuto rispetto al rispedire 
a casa i libri già letti: “Aspetto a mandare a casa i libri di avere la risposta alla mia domanda di 
poter ritirare, quando voglio, i libri di mia proprietà, che ho acquistati in altri carceri o che mi 
furono mandati da casa quando era permesso, perché hanno voluto fare un supplemento di 
controllo anche per i libri che avevo ritirati molte volte per leggere dacché son tornato a Regina 
Coeli […]. Ma non manderò molti libri a casa: Mila e Foa desiderano leggerli”57.

Ogni cambio di destinazione comportava nuovi controlli, reiterando i disagi, come 
testimoniato in occasione del trasferimento di Rossi da Roma a Ventotene: “Mi hanno 
incominciato a ritirare anche i libri, per rivederli ad uno ad uno prima di metterli nella cassa. 
Speravo di poter leggere con Foa, prima di andarmene, i due libri di economia in inglese che 
ricevei ai primi di agosto dopo sette od otto mesi dacché li avevo richiesti. Ma sono ancora 
in revisione dal censore, malgrado li abbia di nuovo sollecitati. E basterebbe che leggessero 
l’indice per accertarsi che si tratta di libri di scienza pura!”58. Segue l’interminabile trafila del 
trasloco: nel novembre 1939, dopo che “la cassa con tutti i miei libri è pronta da un pezzo e 
imbellettata”59, il Prefetto di Littoria scrive al Ministero dell’Interno: “Il confinato in oggetto 
ha presentato l’unita istanza, con la quale chiede la spedizione a Ventotene a sue spese di una 
cassa contenente libri”60. Ma ancora il 2 gennaio 1940 il medesimo Prefetto torna a chiedere 
al Ministero dell’Interno istruzioni in merito “ad una cassa di libri e quaderni, giacente presso 
l’ufficio di P.S. di Ventotene, colà spedita dalla Direzione delle Carceri Giudiziarie di Roma.  

56 ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441. Il documento è riprodotto nell’immagine n. 6.

57 Lettera alla madre, Roma, 11 dicembre 1936, in Nasm, p. 535.

58 Lettera alla moglie, Roma, 1° ottobre 1939, in Nasm, p. 834.

59 Lettera alla madre, Roma, 12 novembre 1939, in Nasm, p. 843.

60 Lettera del Prefetto di Littoria del 29 novembre 1939, poi corretta in 14 dicembre 1939, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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Al dire del Rossi detti volumi tratterebbero materie economiche”61. Nel mese di febbraio anche 
la moglie Ada Rossi è costretta ad adoperarsi per la consegna, rivolgendosi al commendator 
Epifanio Pennetta, Direttore generale dei servizi di sicurezza del Ministero dell’Interno e stretto 
collaboratore del capo della Polizia Carmine Senise: “Egregio Commendatore, io debbo ancora 
riferirmi a Lei per quanto segue: mio marito – confinato politico prof. Ernesto Rossi – ha 
presentato già diverse volte domanda di poter ritirare i libri che si fece spedire da Regina Coeli, 
ma ancora dal Ministero non ha ottenuto questa autorizzazione. Le faccio presente che detti 
libri provengono tutti dal carcere, che tutti hanno il visto del Ministero di Grazia e Giustizia 
e che la cassa è stata fatta a Regina Coeli e spedita direttamente da là a Ventotene. Ora non 
si capisce perché mio marito, rispetto a questi libri, debba avere un trattamento più severo di 
quello che aveva in carcere, e diverso da quello che hanno gli altri confinati. Ho fiducia che 
Lei chiarirà questo malinteso. Le sono molto grata”62. Sfoga poi la propria amarezza con Luigi 
Einaudi: “Lei mi chiede se i libri mio marito li può avere da qualche biblioteca od in prestito 
da qualcuno. Fin ora li ha dovuti comprare sempre tutti, attraverso il Ministero di G[razia] e 
G[iustizia] che ne dava l’ordinazione direttamente ai librai o alle case editrici, ed ora temo che 
non ci sia nulla di cambiato, giacché mio marito ha dovuto attendere più di tre mesi prima di 
poter ritirare i libri che si era portato da Roma (un quintale e mezzo quasi) e non ha ancora 
ottenuto l’autorizzazione di avere alcuni suoi vecchi libri che ha qui a Firenze”63.

Finalmente iniziano a Ventotene i severi controlli, a seguito dei quali due libri provenienti 
dal carcere romano non passano al vaglio della direzione della Colonia, così che Rossi il 
22 febbraio 1940 si rivolge di nuovo al Ministero degli Interni: “Il sottoscritto attualmente 
confinato politico a Ventotene, nel dicembre u.s. ricevè dal carcere Regina Coeli di Roma una 
cassa di libri, comperati durante la sua detenzione, con una particolare autorizzazione, libro 
per libro, dal competente Ministero, al quale la Direzione del Carcere rivolgeva la domanda di 
ogni acquisto. Quando ha censurato i detti libri la Direzione del Confino ne ha trattenuti due: 
La storia del bolscevismo del Rosemberg e Élements d’une doctrine radicale dell’Alain, avvertendo che 
non avrebbe potuto consegnarli senza una nuova autorizzazione da codesto Spett. Ministero. 
In conseguenza il sottoscritto fa istanza a codesto Spett. Ministero perché voglia dare tale 
autorizzazione”64. Ma, nel trasmetterla “per debito d’ufficio”, il Prefetto di Littoria “esprime 

61 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

62 Lettera inviata da Bergamo l’11 febbraio 1940 (protocollata il 15 febbraio), in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

63 Lettera di Ada Rossi a Luigi Einaudi, Bergamo, febbraio 1940, in Cart25-61, p. 34.

64 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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parere contrario all’accoglimento dell’istanza, potendo detti libri essere scambiati tra i confinati e 
servire così da ottimo materiale di propaganda” e pochi giorni dopo giunge il diniego ufficiale65. 
L’8 aprile Rossi di nuovo scrive al Ministero: “perché voglia concedergli il permesso di inviare a 
casa sua i due libri che aveva acquistato mentre era detenuto nel carcere Regina Coeli di Roma, 
intitolati: Élements di une doctrine radicale dell’Alain e Storia del Bolscevismo del Rosemberg, libri di 
cui gli è stata rifiutata la consegna quando arrivò a Ventotene dal carcere la cassa dei suoi libri, 
e che codesto Spett. Ministero non l’ha poi autorizzato a ritirare”. E questa volta finalmente il 
24 aprile arriva il nulla osta all’invio66.

È ancora al Commendator Pennetta che Ada chiede aiuto più volte nell’ottobre 1940, per 
poter portare, o almeno inviare, alcuni libri al marito. Ai primi di dicembre, una volta che i testi sono 
passati al vaglio da parte del Ministero della Cultura Popolare, il Prefetto di Littoria è incaricato di 
comunicarle “che nulla osta alla spedizione dei libri, di cui nell’unita nota, al marito”67.

I sospetti nei confronti del contenuto di opere in lingua inglese spingono Rossi il  
1º dicembre 1941 a scrivere di nuovo al Ministero dell’Interno: “perché voglia disporre che gli 
vengano consegnati i seguenti libri, giacenti presso la Direzione della Colonia confinati politici di 
Ventotene, al suo nome: I.R. Hicks, Value and capital (Oxford 1939); L. Von Mises, Socialism: an 
economic and sociological analisis (1936); L. Robbins, The economic causes of war (1940); Karel Vanek, Die 
Abenteur des braven Soldaten (1927)” e a precisare: “I primi tre libri gli sono necessari per continuare 
i suoi studi di economica, materia che insegnava nei R. Istituti Tecnici. Il libro dell’Hicks è un 
trattato di economia pura, come risulta anche dal titolo. Il libro del Mises è la più nota critica degli 
ultimi due decenni all’organizzazione socialista (la tesi centrale sostenuta dal Mises è che ‘dove 
lo Stato è il solo proprietario dei beni strumentali, non vi può essere una formazione dei prezzi e 
quindi non esiste nessun calcolo razionale del costo, sicché non si può avere nessuna economia 
razionale’ [citazione da uno studio di A. Cabiati a pag. 82 della «Rivista di storia economica», n. 2 
1940]. Il sen. Einaudi scrive [a pag. 179 della medesima «Rivista» n. 3 1940] che Von Mises ‘è forse 
il più acerrimo nemico vivente dell’ideale socialistico’). Il libro del Robbins è un’analisi economica 
delle cause dell’altra guerra, cioè della guerra 1914-1918. Il libro di Karel Vanek mi serve solo 

65 Lettera del Prefetto di Littoria del 2 marzo 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

66 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

67 Richiesta di udienza del 7 e del 31 ottobre 1940 e comunicazione del Ministero dell'Interno al Prefetto di Littoria del 1° dicembre 1940, 
in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886. 
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come libro di lettura per imparare il tedesco. È la storia semi-umoristica di un soldato durante la 
guerra passata. È un romanzo che è già stato tradotto in italiano”68.

Erano infatti giunti a Ernesto, inviati dalla Svizzera dal fratello Paolo, Socialism di  
Von Mises e Value and Capital di Hicks, che erano stati subito spediti a Roma per essere sottoposti 
al controllo del Ministero della Cultura Popolare. Nel settembre dell’anno successivo Ada si 
procura in prestito da biblioteche testi di Robbins, Menger, Brutzkus, Cannan, Howtrey, Taylor 
e Lange, Hall, Ostrogorski, Clarence Streit: salvo rare eccezioni, verrà accordata l’autorizzazione 
a ricevere dai familiari le pubblicazioni in lingua inglese sia nel 1941 che nel 1942, purché i 
libri di carattere economico siano “dati all’interessato per suo uso esclusivo, ove si tratti di 
ragioni di studio, ma non per essere diffusi”69 e addirittura nell’aprile 1943 gli viene concessa 
la possibilità di abbonarsi alla «Rassegna settimanale della stampa estera» “ferma restando la 
facoltà di procedere al sequestro di quelle copie contenenti articoli e trattazioni da cui potrebbe 
il Rossi trarre materia per polemiche o commenti di carattere non consentito”70. 

Il complesso iter autorizzativo e di prevenzione lascia non pochi segni sull’oggetto libro 
e, nel condurre il lavoro di catalogazione, al bibliotecario divengono familiari le testimonianze 
materiali relative alla permanenza dei testi nei luoghi di pena. Sui volumi appartenuti a Ernesto 
Rossi le più evidenti sono il numero di matricola 5030, tracciato con l’inchiostro rosso sul 
frontespizio o sull’occhietto, che segnala la permanenza del libro nel carcere di Piacenza, e il 
numero di matricola 2032, apposto in lapis blu, relativo al soggiorno nel reclusorio di Pallanza; 
non si è invece riscontrato il numero di matricola 14335 assegnato durante la detenzione a 
Regina Coeli. Ai numeri, il più delle volte, si accompagnano i timbri: quello circolare con sul 
bordo la legenda “Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza” che racchiude lo stemma del 
Regno d’Italia (al cui interno si riconoscono lo scudo crociato dei Savoia, entro un manto regale 
sormontato da un elmo coronato, affiancato da due fasci littori) e quello – anch’esso circolare 
‒ della “Casa Reclusione di Pallanza”, che mostra invece nella parte centrale una variante dello 
stemma del Regno, con un piccolo scudo sabaudo racchiuso nel manto e sormontato dalla 

68 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886. Il documento è riprodotto nell’immagine n. 7.

69 Lettera del Ministero della Cultura Popolare al Ministero dell’Interno del 2 settembre 1942 e del Ministero dell’Interno al Prefetto di 
Bergamo del 5 settembre 1942 (copiata l’8 settembre), in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

70 Lettera della Prefettura di Littoria del 10 aprile 1943, poi corretta il 16 aprile e copiata il 19 aprile, e lettera del Ministero della Cultura 
Popolare al Ministero dell’Interno del 29 aprile 1943, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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corona, affiancato da un altro scudo tripartito, che ricorda la bandiera italiana, sovrastato da 
un’aquila con le ali spiegate e con al centro la raffigurazione di un fascio littorio. 

La doppia permanenza dei volumi nelle carceri di Roma è documentata invece da più 
timbri. Le due tipologie di stemma, presenti nella parte centrale del timbro del carcere di Piacenza 
e in quello della casa di pena di Pallanza, si trovano nella parte interna di due diversi timbri, 
ambedue con la legenda nella corona circolare “Direzione Carceri Giudiziarie Roma”; essi ‒ 
in almeno un caso71 ‒ sono presenti entrambi sulla stessa pagina del volume, a testimoniare i 
ripetuti controlli che si effettuavano a ogni trasferimento da un reclusorio all’altro, anche nel 
caso di rientro in un penitenziario dove il detenuto aveva già soggiornato. 

La facoltà del cappellano di Regina Coeli di autorizzare i detenuti a tenere in cella una 
pubblicazione è documentata anch’essa nella raccolta: il sigillo mostra, entro la legenda “Ufficio 
del Cappellano delle Carceri di Roma”, uno stemma del Regno d’Italia più antico e ancor più 
solenne di quelli finora descritti, con una grande corona che sormonta il manto regale, che a sua 
volta avvolge lo stemma dei Savoia, sovrastato da un elmo ornato di svolazzi, sostenuto da due 
leoni controrampanti e completato da collari e fasce delle Gran Croci. 

In altre occasioni nel carcere romano veniva apposto un semplice “Visto p.[er] censura” 
accompagnato dalla data e dalla firma del censore. 

71 Si tratta del foglio di guardia del primo volume dei Principi di scienza economica di Ghino Valenti (Catalogo n. 397.1).

8. E. Cesari, Elementi di economica, 1925. p. [3]. 9. «La Riforma Sociale» 41, nn. 3-4, p. 121.
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Anche il confino di Ventotene ha lasciato sul frontespizio, sull’occhietto o sulle pagine 
interne dei volumi appartenuti a Ernesto Rossi una doppia traccia: un semplice sigillo ovale 
dentato con dentro la scritta “Verificato” si alterna al timbro circolare con la legenda “Direzione 
Colonia Confinati Ventotene”, che mostra al centro uno stemma del Regno simile a quello del 
timbro usato nel carcere di Piacenza. 

Pericolosi strumenti sovversivi

In una realtà repressiva, quale quella carceraria, i libri possono rappresentare anche un 
temuto strumento di dissenso, sia per le idee che vi sono contenute, sia per quelle che possono 
stimolare nei reclusi. 

È proibito apporvi annotazioni e spesso anche le glosse precedenti vengono considerate 
un pericoloso veicolo di pensieri sovversivi: nel 1931 Rossi scrive preoccupato alla madre: “Per 
i libri che ho lasciato a ‘Regina Coeli’, richiedili, ché ormai devono essere stati controllati. Se 
facessero delle storie perché su quelli d’economia ci sono annotazioni, fa’ rilevare ch’erano già 
annotati prima di entrare in carcere”72. Occorre dunque cassare le note ricoprendole di inchiostro 
o addirittura eliminarle strappando la parte sulla quale sono state tracciate. È quanto avviene ai testi 

72 Lettera alla madre, Pallanza, 6 luglio 1931, in Edg, pp. 52-53.

10. M. Pantaleoni, Principii di economia pura, 1894. 
Frontespizio.

11. R. Auspitz e R. Lieben, Recherches sur la théorie du 
prix, 1914. Frontespizio del volume Album.



Lettera di Ernesto Rossi alla direzione della colonia.
12.  A. Marshall, Principii di economica, 1925. Pagine strappate.
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di Marshall, Ferrara e Sraffa in occasione del trasferimento da Roma a Pallanza, maltrattamenti 
che addolorarono Rossi e gli fanno esprimere il proprio rammarico in due lettere del 10 agosto 
1931. Alla madre raccomanda accoratamente: “Ho già scritto all’Ada del modo bestiale col quale 
mi hanno rovinato i libri. Ti prego di scrivermi subito se questo trattamento è stato fatto a Regina 
Coeli. Guarda se sono stati rovinati anche i 4 libri di Ferrara e quello del Cabiati, che portavano 
pure delle note. Erano note scritte prima che i libri entrassero in carcere: tanto è vero che alcune 
sono in lapis ed il lapis è proibito a Regina Coeli. I libri del Ferrara sono molto rari e valgono 
diverse centinaia di lire. Se me li hanno rovinati intendo richiedere che mi vengano pagati. Non 
dovevano consentire che mi venissero consegnati e poi non potevano strapparli senza almeno 
avvertirmi”73 e alla moglie confida: “Sono rimasto molto male a vedere che nel libro del Marshall 
e nello studio dello Sraffa sono state strappate le note di studio che avevo fatto in margine. Il 
libro del Marshall è stato rovinato [in modo bestiale]; molte pagine sono strappate in modo che è 
stata distrutta una parte del testo. Il bello è che poi molte pagine sono ancora con le mie note in 
margine intatte”74. La vicenda, benché si concludesse con un risarcimento, fu lunga e travagliata: 
“Da ‘Regina Coeli’ è venuta una lettera: richiedono che gli mandi anche gli altri libri per stabilire 
l’entità del danno. Sembrerebbe che fossero entrati nel concetto di risarcirmi. Ci credo poco. Ti 
prego, però, appena arrivi a Firenze, di mandare i libri del Ferrara come stampati raccomandati 
alla direzione del carcere, scrivendo due righe per indicare le pagine che sono state strappate 
(guarda anche l’ultima pagina del II e del IV vol. sulle quali avevo scritto con l’inchiostro l’indice 
degli argomenti principali) e per avvertire che qualunque decisione intendano prendere, desidero 
che i libri mi siano rimandati a Firenze, perché contengono note che sono per me preziose, 
e perché i libri del Ferrara non si trovano più in commercio. È sempre meglio avere un libro 
sciupato che non averlo affatto”75. E il maggior timore riguarda infatti la possibile perdita delle 
pubblicazioni: “Da ‘Regina Coeli’ mi sono arrivate 20 lire per l’Economica del Marshall che mi 
avevano danneggiato, ma non mi è stato restituito il libro, mentre avevo dichiarato che avrei 
accettato qualunque indennizzo purché mi fosse rimandato il libro, che conteneva ancora note di 
studio per me molto preziose. Abbiamo fatto bene, dunque, a non spedire gli altri libri danneggiati 
del Ferrara. In tutti i modi, ho già riscritto a questo proposito a ‘Regina Coeli’”76. 

73 Lettera alla madre, Pallanza, 10 agosto 1931, in Nasm, p. 68, nota n. 6.

74 Lettera alla moglie, Pallanza, 10 agosto 1931, in Nasm, p. 67. Il testo del Marshall, straziato e mutilato, è riprodotto nell’immagine n. 12.

75 Lettera alla madre, Pallanza, 21 settembre 1931, in Edg, pp. 65-66.

76 Lettera alla madre, Piacenza, 1° gennaio 1932, in Edg, p. 83.
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Naturalmente non è sufficiente oscurare o distruggere rozzamente le note precedenti, per 
la censura è necessario porre una ancor più rigorosa attenzione a che non vengano apposte 
nuove annotazioni, operazione quest’ultima resa quasi impossibile in quanto ai carcerati veniva 
negato ogni strumento scrittorio.

Se a Roma nel 1930 Rossi aveva ottenuto l’autorizzazione a tenere in cella l’inchiostro e un 
quaderno numerato (e “questo è per me di molto maggiore interesse del vitto”)77 e a Piacenza 
nell’agosto 1932, alla richiesta di Rossi di “tenere in cella un quaderno, il calamaio e la penna (o 
il lapis) necessari per continuare i suoi studi di algebra ed economia” il Ministero dell’Interno, 
interpellato da quello della Giustizia e degli Affari di Culto, concede il nulla osta78, due anni dopo 
a Roma le difficoltà sono assai maggiori. É del 2 marzo 1934 l’istanza: “Il sottoscritto, avendo 
ottenuto il permesso di scrivere in cella mentre si trovava nel carcere di Piacenza, aveva cominciato 
l’anno scorso a tradurre il libro: The common sense of political economy di F.H. Wicksteed, richiedendo 
a codesto Spett. Ministero se sarebbe poi stato possibile di darlo a un editore per la stampa. 
Codesto Spett. Ministero rispose domandando a quale editore, nel caso, il sottoscritto si sarebbe 
rivolto. Avendo ora avuto risposta che eventualmente la casa editrice UTET di Torino potrebbe 
includere la traduzione stessa in una prossima collezione di testi di economia, il sottoscritto fa viva 
istanza perché gli sia concesso di scrivere per continuare la traduzione, che già è a buon punto, 
riservandosi di precisare le condizioni a cui verrebbe stampata quando, dopo averla compiuta, 
domanderà a codesto Spett. Ministero il permesso di mandarla all’editore”. Ma, nel trasmetterla al 
Ministero dell’Interno, il funzionario di quello della Giustizia annota: “La Direzione delle Carceri 
di Roma, nelle quali il detenuto trovasi attualmente, fa presente in proposito: questa Direzione, 
sulla richiesta del condannato Rossi di tradurre in cella dall’inglese un libro di politica economica, 
esprimerebbe parere favorevole, senonché è da tenere presente che, nell’eventualità che l’istanza 
venisse accolta, il Rossi dovrebbe essere autorizzato a tenere in cella l’occorrente per scrivere, e 
tale concessione dovrebbe estendersi anche agli altri condannati politici che più volte ne hanno 
fatto richiesta sia a questa Direzione, che direttamente a codesto Ecc.mo Ministero”79. 

77 Lettera alla madre, Roma, 11 dicembre 1930, in Nasm, p. 15.

78 Istanza manoscritta del 7 agosto 1932, lettera di trasmissione al Ministero dell’Interno del 12 agosto e risposta del 19 agosto 1932,  
in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

79 Copia di istanza del 2 marzo 1934 e lettera del Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell’Interno del 16 marzo 1934, in ACS,  
Min. Int., CPC, cart. 4441.
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Ricevuta una risposta negativa Rossi si sfoga: “Non capisco queste precauzioni rigorose 
di non lasciarci né penna, né calamaio, quando chiunque è pratico del carcere sa certamente che 
il detenuto, se è d’accordo con una guardia per mandare fuori un biglietto ottiene dalla guardia 
quel che gli bisogna per scrivere, e se deve scrivere un biglietto per altro scopo trova mille modi, 
dal sangue, all’inchiostro fatto con la carta colorata, al lapis fatto col sapone e il nerofumo”80. 
Di settembre è una nuova doglianza: “Peccato che, senza la possibilità di prendere qualche 
appunto, si profitti poco della lettura, specialmente avendo poca memoria come l’ho io. Adesso 
ho preso l’abitudine: prima di cominciare a leggere, mi preparo tante striscioline di carta di 
diverso colore, a cui faccio la linguetta come per i segnalibri. […] Ma sento sempre molto la 
mancanza di un lapis o di una penna con l’inchiostro. […] In tutti gli altri carceri ‒ in base a 
una circolare ministeriale che lessi sulla «Rivista di diritto penitenziario» ‒ sono già da un anno, 
o più, in funzione delle ‘Stanze di studio’ dove i detenuti, anche politici, che sanno leggere e 
scrivere, vanno a turno per un paio di ore al giorno, trovando tutto il necessario per scrivere”81. 

80 Lettera alla moglie, Roma, 2 aprile 1934, in Nasm, pp. 280-281.

81 Lettera alla madre, Roma, 28 settembre 1934, in Nasm, pp. 319-320.

13. F. Ferrara, Esame storico-critico di economisti e dottrine economiche del secolo XVIII e prima metà del XIX, 1889-1891,  
vol. 2, pt. 2. Note cancellate a p. 121.
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Tornerà alla carica nell’ottobre dello stesso anno, ma sulla lettera di trasmissione 
dell’istanza, con la quale: “chiede di essere autorizzato a tenere presso di sé penna, lapis e una 
lavagnetta con gesso al fine di poter accudire ai propri studi di economia e di matematica”, 
l’impiegato del Ministero dell’Interno annota: “Conferito: contrario” e la risposta ufficiale sarà 
dunque: “Questo Ministero non ravvisa l’opportunità di consentire al predetto di tenere presso 
di sé gli oggetti di cui nella nota”82. Un anno dopo è direttamente il direttore delle Carceri 
Giudiziarie che, nel messaggio al Ministero dell’Interno, suggerisce: “Il condannato in oggetto, 
nella istanza che si acclude, chiede il permesso di tenere con sé in cella l’occorrente per scrivere. 
Con riferimento alla precedente corrispondenza si esprime parere contrario all’accoglimento 
dell’istanza stessa” e la risposta ufficiale: “Questo Ministero conviene nel parere contrario 
espresso da codesta On. Direzione” porta anche una nota in lapis rosso: “Con l’occasione si 
prega codesto Ufficio di far conoscere al detto Rossi che il divieto di che trattasi venne disposto 
dall’On. Ministro di Grazia e Giustizia”83. 

82 Lettera del Ministero di Grazia e Giustizia del 27 ottobre 1934 e risposta del Ministero dell’Interno del 30 ottobre 1934, in ACS,  
Min. Int., CPC, cart. 4441.

83 Lettere del 12, 15 e 17 novembre 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

14.  A. Marshall, Principii di economica, 1925. Note a margine a p. 623.
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Negli anni durante i quali gli è negato il materiale 
scrittorio Ernesto Rossi si ingegna come può a 
contrassegnare i passi salienti delle sue letture o a 
memorizzare le proprie idee: in alcune pubblicazioni 
segnala con ago e filo i punti di maggiore interesse84 
e ‒ nell’impossibilità di disporre di carta e penna ‒ 
utilizza il sapone, tagliato in parallelepipedi, a mo’ di 
gessetto, per fissare considerazioni e calcoli sui vetri 
della finestra della cella. In seguito a ciò subisce una 
severa reprimenda che, nel marzo del 1938, lo spinge 
a muovere un’ennesima istanza al Ministero di Grazia 
e Giustizia: “Giorni fa il capoguardia del braccio fece 
cancellare gli appunti di matematica e di economia 
che avevo scritto con un pezzetto di sapone sul vetro 
della finestra della mia cella, e venni avvertito che 
non dovevo più usare neppure questo rudimentale 
e incomodissimo metodo di scritturazione, che era 
sempre stato tollerato. Nei primi tempi che ero in questo 
carcere circa quattro anni fa, lo stesso capoguardia 
Siciliani, avendomi sequestrato dei pezzetti di sapone 
tagliato come gessetto e fatto rapporto al Direttore 
Cicinelli perché io e i miei compagni scrivevamo sul 
vetro, il Direttore stesso riconobbe l’iniquità di tale 
fatto, sicché avevamo poi continuato nella pratica senza 
alcuna altra osservazione. I vetri non ne risultavano più 
sporchi, ma anzi più puliti; in tutti i modi lo scritto non 
si poteva veder altro che ricercandolo appositamente, 
in quanto teniamo sempre aperte le finestre. Ritenendo 
che il sopradetto divieto sia conseguenza solo della 
disposizione generica per evitare la possibilità di 
comunicazioni clandestine ‒ mentre evidentemente 

84 Questo tipo di segnalazione si trova in alcuni testi conservati presso la Biblioteca Baffi: Politica sociale, a cura di Mauro Fasiani, Torino: 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934 (Catalogo n. 145) e Philip H. Wicksteed, The common sense of  political economy and selected papers 
and reviews on economic theory, London: Routledge, 1933 (Catalogo n. 408).

15.  A.C. Pigou, Economia del benessere, 1934. 
Cucitura a p. 72.
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nessuno può pensare di usare a tale scopo una finestra 
– il sottoscritto fa istanza a codesto Spett. Ministero 
perché non venga mantenuto tale divieto, che gli 
renderebbe ancor più difficile la continuazione dei suoi 
studi di matematica e di economia, per i quali occorre 
fare passaggi, negli sviluppi delle diverse formule, che 
non si possono seguire senza prendere appunti. Il 
sottoscritto, nell’occasione, fa pure istanza che codesto 
Spett. Ministero voglia riprender in esame l’opportunità 
di concedergli di tenere il materiale per scrivere: lapis 
o penna e calamaio, e quaderni debitamente numerati 
e controllati nella sua cella. Col sistema di sorveglianza 
in atto per i detenuti politici in questo carcere ogni 
comunicazione clandestina deve ritenersi impossibile. 
D’altronde se per tali comunicazioni la difficoltà 
consistesse nello scrivere un biglietto essa sarebbe 
superata facilmente, perché niente impedirebbe di 
scriverlo – quando non si volesse usare altri mezzi – 
nei giorni nei quali ci viene lasciato per diverse ore 
il calamaio e la penna in cella per la corrispondenza 
con la famiglia, le istanze ecc., non mancando mai la 
carta che a ciò sarebbe necessaria (quella dei libri, dei 
giornali, delle cartine da sigarette, quella igienica ecc.). 
Come si ritiene che non possa presentare inconvenienti 
l’affidarci il calamaio e la penna in tali occasioni – perché 
sarebbe inutile scrivere un biglietto che qua nessuno 
recapiterebbe clandestinamente – così si potrebbe 
considerare che non ne presenterebbe se il calamaio 
e la penna (o il lapis) ci venissero concessi negli altri 
giorni per i nostri studi. Ed ogni persona colta sa bene 
quale importanza abbia il prendere degli appunti per 
profittare della lettura di opere di scienza”85.

85 Copia da ACS, Min. Grazia e Giustizia, busta 294, in ASUE, ER, 167.

16.  A.C. Pigou, Economia del benessere, 1934. 
Cuciture a p. 37.
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Nonostante i ripetuti e rigidi controlli, all’interno di alcuni libri riscontriamo ancora 
note superstiti vergate a penna prima dell’ingresso in carcere e annotazioni a matita, sia di 
mano di Rossi, sia di altri detenuti. L’abilità grafica di Ernesto Rossi, espressa oltre che nelle 
deliziose scenette ironiche in stile caricaturale, anche in ritratti più tradizionali di compagni 
di prigionia o di personale degli istituti di pena, è documentata altresì con sapienti tratti di 
matita su carte di guardia o specchi interni di copertine. 

Il diniego a utilizzare strumenti scrittori continuerà ancora a lungo e, dopo mesi 
dall’ultima richiesta, nell’agosto 1938 Rossi constata amaramente: “Nessuna risposta alla mia 
istanza per scrivere”86 e addirittura: “Il vostro interessamento per farmi ottenere il permesso 
di scrivere sembra non abbia portato ad altro che a fare come se la mia istanza non fosse 
stata scritta”87. Ma finalmente qualche giorno dopo lo scenario cambia: “Ieri sera sono stato 
chiamato dal Direttore, che mi ha detto che la mia istanza era tornata a lui per il parere, 
perché mi avrebbero concesso il permesso di scrivere solo sotto la sua diretta responsabilità. 
[…] Il Direttore ha dato parere favorevole, a condizione che scriva in quaderni registrati e in 
calligrafia bene intellegibile, condizioni che ho accettato ben volentieri ringraziando”88. Rossi 
può così mettersi alacremente all’opera e già a dicembre annuncia che: “Del mio trattato ho 
scritto una settantina di pagine”89. 

Anche una volta ottenuto il permesso alla scrittura, il prodotto di tanta fatica è soggetto 
a controlli e requisizioni. In concomitanza dell’avvio al confino, i “sette quaderni contenenti 
il manoscritto del trattato di economia (tuttora incompleto) che il detenuto politico Rossi 
Ernesto è stato autorizzato a scrivere nelle carceri di Roma” vengono inviati al Ministero 
dell’Interno90, e gli ulteriori successivi controlli gettano nello sconforto Rossi: “Mi sono 
interessato di nuovo dei quaderni, ma senza alcun risultato. Mi han detto che avessi pazienza, 
che erano alla revisione al ministero. E sono quasi due mesi che me li hanno ritirati! Ormai 
non spero più di averli prima della partenza. Potevano almeno lasciarmi scrivere fino al 

86 Lettera alla madre, Roma, 26 agosto 1938, in Nasm, p. 712.

87 Lettera alla madre, Roma, 9 settembre 1938, in Nasm, p. 719.

88 Lettera alla madre, Roma, 23 settembre 1938, in Nasm, pp. 722-723.

89 Lettera alla moglie, Roma, 12 dicembre 1938, in Nasm, p. 753.

90 Copia della lettera del Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell’Interno del 26 settembre 1939, in ACS, Min. Int., CPC,  
cart. 4441.



17. F.Y. Edgeworth, La teoria pura dell’imposta, s.d. Ritratto a matita sul verso 
dell’ultima carta.
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termine della pena”91. Infatti, meno di una settimana dopo il suo arrivo a Ventotene, egli 
aveva cercato di rientrare in possesso del frutto delle proprie fatiche scrivendo al Ministero 
di Grazia e Giustizia: “Il sottoscritto, detenuto politico nel carcere di Regina Coeli a Roma 
fino al giorno 14 del m. c., ed attualmente confinato nella colonia di Ventotene, avendo fatto 
richiesta, prima di partire da Regina Coeli, dei quaderni scritti mentre era detenuto, ebbe 
la risposta che i sette quaderni riempiti nell’ultimo anno in cui aveva avuta la concessione 
di scrivere a Regina Coeli si trovano ancora all’ufficio incaricato della revisione, mentre i 
quaderni scritti quando era a Piacenza non risultavano agli atti, né si sapeva dove fossero. 
Ora il sottoscritto, ricordando che alla fine di ottobre del ’33, prima di essere trasferito a 
Regina Coeli, gli furono ritirati tre grossi quaderni, fa istanza a codesto Spett. Ministero 
perché ne venga fatta ricerca, desiderando riavere i due quaderni nei quali scrisse soltanto 
la traduzione dall’inglese di due opere di economia (del Robbins e del Wicksteed), mentre 
il terzo quaderno – che contiene solo male copie ed appunti – potrebbe senz’altro essere 
distrutto”92. La richiesta viene trasmessa il 29 novembre, e già il giorno seguente, a firma di 
Epifanio Pennetta, è stilata la risposta: “Questo Ministero non ritiene opportuna la stampa 
e diffusione di quanto negli scritti detti è contenuto. Pertanto si esprime l’avviso che tali 
quaderni non vengano consegnati al Rossi, e, quindi passati agli atti”93. Il giorno stesso in cui 
gli viene comunicata la decisione Rossi si rivolge nuovamente alle autorità: “Il sottoscritto, 
facendo rilevare che non ha alcuna intenzione di stampare e diffondere il contenuto dei 
detti quaderni, fa viva istanza a codesto Spett. Ministero perché voglia concederglieli, 
onde terminare qua al confino il suo lavoro. La censura del confino stesso essendo la più 
sicura garanzia che egli non lo manderà poi fuori per la pubblicazione”94. A seguito di ciò 
dopo più di un mese giunge la rettifica: “I sette quaderni contenenti scritti di economia 
redatti dall’ex detenuto politico Rossi Ernesto, ora confinato a Ventotene, possono essere 
fatti recapitare all’interessato”95. Trascorso ancora un mese, il 27 febbraio 1940 il Prefetto 
di Littoria, nel comunicare al Ministero dell’Interno che: “Dalla Direzione delle Carceri 
Giudiziarie di Roma sono pervenuti all’ufficio di P.S. di Ventotene sette quaderni relativi 
ad un trattato di economia iniziato dal confinato Rossi Ernesto durante la sua detenzione in 

91 Lettera alla madre, Roma, 12 novembre 1939, in Nasm, p. 842.

92 Istanza manoscritta di Rossi del 20 novembre 1939, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

93 Lettera della Prefettura di Littoria del 29 novembre 1939 e risposta del Ministero dell’Interno del 30 novembre 1939, in ACS, Min. Int., 
UCP, cart. 886.

94 Copia dell’istanza presentata da Rossi il 17 dicembre 1939, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

95 Lettera del Ministero dell’Interno a quello di Grazia e Giustizia del 29 gennaio 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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quell’Istituto” e, non fidandosi della nota d’ordine del Ministero di Grazia e Giustizia, che 
invita alla loro consegna “all’interessato per la prosecuzione del trattato sotto il controllo di 
codesto Ufficio”, chiede di conoscere: “se la consegna dei medesimi e la prosecuzione del 
trattato siano state, o meno, autorizzate da codesto Ministero”96. Dopo aver atteso per un 
altro mese abbondante Rossi può riavere indietro i suoi scritti: “Ho finalmente ricevuto i 
quaderni che avevo lasciato al carcere di Roma”97. 

I libri in lingua straniera, faticosamente ottenuti, letti e studiati, durante la reclusione e il 
confino non rappresentarono solo la possibilità di travalicare gli angusti confini ideologici della 
cultura di regime, ma costituirono anche uno dei pochi strumenti a disposizione dei condannati 
per procurarsi un sostentamento esterno, proponendosi come traduttori spesso anonimi e a 
buon mercato o per illustrarne il contenuto in prefazioni all’edizione italiana. L’epistolario di 
Ernesto Rossi ci testimonia l’iniziale difficoltà nell’apprendere la lingua inglese, l’entusiasmo per 
quanto espresso in alcune opere lette nella lingua originale, lo sforzo per stendere traduzioni 
corrette, e soprattutto la non facile ricerca di un editore disposto ad accettare le singole traduzioni 
o addirittura a investire in un progetto di più ampio respiro. Più volte infatti, tra il 1942 e il 
1943, Rossi stila liste ragionate di opere di economia che, asserisce, varrebbe la pena di tradurre 
e pubblicare, e le sottopone – attraverso i familiari o con la mediazione di Luigi Einaudi – a 
vari editori (sono documentati Giulio Einaudi e Adriano Olivetti) nella speranza di trovare 
accoglimento alle proprie proposte; a seguito di ciò, alla fine del 1942 e nella primavera del 
1943 l’editore Giulio Einaudi accettò di pubblicare la traduzione di due opere di Lionel Charles 
Robbins (Economic planning and international order e The economic causes of war) e di una di Friedrich 
August von Hayek (Collectivist economic planning), che Rossi aveva redatto con la collaborazione 
di Bernardino Roberto e di Altiero Spinelli: i tre confinati ricevettero così un provvidenziale 
compenso. 

Il lavoro di traduzione non è comunque visto di buon occhio dalle autorità preposte, che 
devono dare il loro assenso a ogni passaggio: superate le non piccole difficoltà per accedere 
alle pubblicazioni in lingua e quelle per fissare su carta la traduzione, sottoposte al vaglio 
dei censori le proposte di pubblicazione inviate all’esterno, anche il prodotto del lavoro così 
faticosamente condotto non ha vita facile. Oltre alla requisizione dei manoscritti (si è già 
accennato alle vicende dei tre quaderni contenenti la traduzione fatta da Rossi di An essay 

96 Lettera del Prefetto di Littoria al Ministero dell’Interno del 27 febbraio 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

97 Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 15 aprile 1940, in Nasm, p. 845, nota 2.
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on the nature and significance of economic science di Lionel Robbins e di The common sense of political 
economy di Philip Henry Wicksteed, compilati durante la permanenza nel carcere di Piacenza, 
sequestrati nel 1933 al momento del trasferimento a Regina Coeli e mai più riavuti indietro) 
per i confinati è difficile anche solo un confronto sulla correttezza delle traduzioni che stanno 
redigendo, come testimonia un episodio accaduto nel settembre 1942, nel quale appare con 
chiarezza come l’attività di traduzione sembrasse alla diffidente sorveglianza della colonia 
un’azione potenzialmente pericolosa e da sanzionare, tanto da far auspicare un restringimento 
delle autorizzazioni in merito: “I confinati Bucciarelli Alpinolo, Bidoli Giovanni e Perelli 
Orazio venivano sorpresi a commentare un manoscritto che, sequestrato, è risultato essere 
la traduzione in italiano, eseguita dal confinato in oggetto [E. Rossi], dell’opera inglese di 
Lionel Robbins: Economic planning and international order in cui si criticano i sistemi di economia 
controllata o pianificata e si auspica invece un ordine economico liberale e internazionale. Il 
Rossi, interrogato, ha ammesso di aver dato in lettura il proprio manoscritto al Bucciarelli, 
ma si è giustificato dichiarando che si intendeva autorizzato a farlo in quanto trattasi di opera 
che il Ministero gli aveva concesso di detenere presso di sé. Come rilevasi dall’unito verbale, 
questo ufficio ha diffidato il Rossi ad astenersi dal diffondere tra i suoi simili i libri che è 
autorizzato a tenere a scopo di studio esclusivamente personale. Ma poiché nel fatto che si 
segnala si ravvisa il tentativo del Rossi di favorire tra i confinati la propaganda di princìpi, 
anche se solo economici, contrari alla politica del Regime Fascista, si prega codesto Ministero 
di voler considerare se non sia il caso di ispirare a criteri di maggiore severità e ridurre al 
minimo indispensabile le note autorizzazioni a favore del Rossi”98. 

L’importanza dell’attività di traduzione di opere di economia, sia per la biografia del 
confinato, sia per la comprensione del suo pensiero economico, e il gran numero di riferimenti 
presenti nell’epistolario, hanno fatto ritenere utile inserire nelle pagine finali del Catalogo i 
brani, tratti da lettere e da documenti d’archivio, che si riferiscono alla traduzione di quelle 
opere i cui testi in lingua originale sono oggi conservati nella Biblioteca Baffi. L’attività di 
traduzione non cesserà con la riconquista della libertà e ‒ tra il 1954 e il 1961 – porterà Rossi 
a interessarsi alla (mancata) pubblicazione di una versione italiana dell’ammiratissima opera 
The common sense of political economy di Philip H. Wicksteed.

98 Lettera del direttore della Colonia Confinati, Marcello Guida, al Ministero dell’Interno. Ventotene, 14 settembre 1942,  
in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886. 
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Una raccolta in movimento

Al termine del soggiorno svizzero che fece seguito alla scarcerazione, nel 1945 Ernesto 
Rossi si stabilì a Roma dove, assieme alla moglie Ada, costituì nella casa di piazza Jacini una 
raccolta libraria che, alla morte di lei, si stima comprendesse circa 2.800 opere monografiche, 
cui devono aggiungersi i periodici e un buon numero di estratti e di pubblicazioni parlamentari.

Lettura e studio continuarono a rivestire grande importanza nella vita di Rossi, ma è naturale 
che nell’epistolario postbellico si facciano più rari, rispetto al periodo precedente, citazioni e 
commenti relativi ai singoli testi. Tuttavia quando ciò avviene non è minore l’interesse, legato 
soprattutto al valore di testimonianza dei rapporti con persone e istituzioni. Soprattutto per 
chi oggi vi presta la propria attività, una particolare rilevanza assumono le lettere in cui egli fa 
riferimento alla frequentazione della Biblioteca della Banca d’Italia, la stessa che alcuni decenni 
più tardi accoglierà parte della raccolta dell’economista; nel 1952 Rossi scrive a Luigi Einaudi: 
“Ieri sono stato alla Biblioteca della Banca d’Italia per vedere se trovavo qualche notizia da 
aggiungere alla nota bibliografica del libro del De Viti”99, mentre in due missive, una del 1956 e 
l’altra del 1957, rivolgendosi al Governatore Donato Menichella annota rispettivamente: “Non 
Le ho mandato il 15 questa mia, perché mi sono ricordato ch’Ella era a Zurigo. Gliela lascio 
adesso passando alla Banca d’Italia per restituire un libro” e: “Le restituisco le due pubblicazioni 
da Lei prestatemi e Le accludo altre cinque pubblicazioni che mi ero fatto prestare dall’ufficio 
studi”100.

Anche le testimonianze materiali presenti sui volumi, così evocative per il periodo di 
detenzione e di confino, rivestono un non minore interesse per gli anni successivi. In particolare 
le dediche presenti sui frontespizi dei libri o sulle copertine degli estratti documentano anche 
visivamente i rapporti con il mondo accademico, politico ed economico dell’Italia dell’immediato 
dopoguerra e degli anni Cinquanta e Sessanta. Si tratta di amici di vecchia data, di giovani 
studiosi, di personaggi illustri della vita culturale e politica italiana. Per citarne alcuni fra i più 
noti: gli economisti Luigi Einaudi, Federico Caffè, Pasquale Jannaccone, Francesco Répaci, 
Paolo Sylos Labini, Sergio Steve, Roberto Tremelloni, Giorgio Fuà, i giuristi e politici Ugo La 
Malfa, Glauco Della Porta, Siro Lombardini, Manlio Rossi-Doria e Max Salvadori, e personalità 

99 Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 28 marzo 1952, in Cart25-61, p. 433.

100 Lettere del 17 febbraio 1956 e del 7 marzo 1957 (quest’ultima riprodotta nell’immagine n. 18), in ASBIT, Carte Menichella, cart. 1,  
fasc. 5, sfasc. 44.



18. Lettera al Governatore Menichella nella quale è menzionato un prestito di libri dalla biblioteca della Banca d’Italia.



19. Cartolina e biglietto d’auguri con “burattino” inviati a Donato Menichella.
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del mondo economico e industriale come Luigi Amoroso, Antonio D’Aroma, Bernardino 
Libonati, Luis Marlio, Luigi Morandi, Giannino Parravicini e Alberto Predieri. 

Talvolta alle dediche vergate sulle pubblicazioni fa riscontro la documentazione archivistica, 
come nel caso di uno scritto di Luca Rosania, capo del Servizio Rapporti con l’Interno della 
Banca d’Italia, che il 30 marzo 1966 invia a Rossi una lettera nella quale illustra un suo lavoro che 
acclude in omaggio101. Meno paludata, ma molto graziosa è la corrispondenza che, tra il 1962 e 
il 1964, Ernesto Rossi intrattiene con la giovane economista russa Galina Oborina, ricercatrice 
presso l’Accademia delle Scienze di Mosca, conosciuta a Roma per il tramite dei collaboratori 
de «Il Mondo» e che nel 1964 si trasferirà nella capitale dopo aver sposato un avvocato italiano 
esperto in diritto penale sovietico. L’Oborina, successivamente sospettata di essere un agente del 
KGB, dice di frequentare anche altri intellettuali italiani quali Paolo Sylos Labini, Eugenio Scalfari, 
Emilio Sereni, Vito Laterza, Manlio Magini, Claudio Pavone, e invia in dono a Rossi dischi e libri 
in lingua russa, tre dei quali ‒ di argomento economico – hanno la sua dedica sul frontespizio. 
Nella corrispondenza fra il professore e la ricercatrice c’è un brano particolarmente simpatico 
che ha per oggetto la firma che Rossi riservava agli amici: al termine di una lettera del 7 luglio 
1962 lei chiede: “Cosa significa questo uomo disegnato nella Sua lettera sotto la Sua firma? Vuole 

101 ASUE, ER, 57. Vi si menziona lo scritto oggi conservato dalla Biblioteca Baffi (Catalogo n. 484).

20. R. Tremelloni, Cent’anni dell’industria italiana (1861-1961), 1961. Dedica sul frontespizio.
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abbracciare me? Io non sono contraria malgrado che sia una studiosa (mi permetto un scherzo 
dello stile…latino)”102. E Rossi, riprendendo lo scherzo, il 15 settembre scrive: “Prima di tutto 
rispondo alla sua domanda sul significato del burattino: fin da quando ero ragazzo il burattino ha 
sempre accompagnato la mia firma nelle lettere ai parenti e agli amici per avvertirli: 1°) che non 
mi ritengo né aspirerò mai ad essere un Personaggio Importante (tutti i Personaggi Importanti mi 
sono terribilmente antipatici); 2°) che al libero arbitrio ed alla autonomia della coscienza ci credo, 
sì,…ma fino a un certo punto (gli uomini, come i burattini, sono tirati per i fili delle caratteristiche 
biologiche ereditate dai genitori, dall’educazione che hanno avuto da piccoli, dall’ambiente sociale 
in cui sono cresciuti, dalla professione con la quale si guadagnano il pane, dal paese in cui vivono, 
dal clima, ecc. ecc.). Proprio perché ho sempre firmato a questo modo, durante la lotta clandestina 
contro il fascismo il mio nome di battaglia era ‘burattino’. Questo risulta anche dagli atti ufficiali del 
Tribunale speciale. Durante il processo-lampo del maggio 1931, in cui venni condannato a venti 
anni di carcere, tutte le volte che leggeva il mio nome, il cancelliere ripeteva: Ernesto Rossi, detto 
‘burattino’, Ernesto Rossi, detto ‘burattino’. Era quella l’unica nota divertente, umoristica, davanti 
ai decoratissimi generaloni della milizia (Personaggi Importanti) che costituivano il tribunale, ed 
ai bruttissimi ceffi di militi che assicuravano l’ordine nella aula del Tribunale con la baionetta in 
canna. Dopo queste spiegazioni aggiungo che, nonostante abbia compiuto il mese scorso 65 anni, 

102 ASUE, ER, 54.

21. L. Einaudi, Greatness and decline of  planned economy in the Hellenistic world, 1950. Dedica sul frontespizio.
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il sottoscritto burattino sarebbe sempre molto contento di poter abbracciare (anche solo per 
scherzo ‘in stile latino’) una simpatica economista sovietica com’è la signorina Galina”103.

Ma torniamo alla biblioteca di Ernesto e Ada Rossi: alla fine degli anni Ottanta venne effettuata 
una sommaria catalogazione delle pubblicazioni di maggiore importanza presenti nell’abitazione, 
le più recenti delle quali recano la data del 1987, termine post quem del lavoro. Le schedine, redatte 
a mano, furono sistemate in sei contenitori metallici che seguirono la sorte dell’epistolario e 
delle altre carte di Rossi, depositate per volontà del nipote prof. Carlo Pucci104 presso gli Archivi 
Storici dell’Unione Europea (ASUE) a Fiesole105. Le schede bibliografiche riportano l’indicazione 
dell’autore dell’opera, del titolo, del luogo di stampa, della casa editrice, dell’anno di edizione e 
talvolta qualche breve nota, relativa per lo più alla presenza sui volumi di timbri carcerari. Non 
sempre la catalogazione è condotta con rigore scientifico e in alcuni casi per gli autori stranieri vi 
è confusione fra nome e cognome, mentre per le opere collettanee non è stato seguito un criterio 
costante, così che a volte la scheda è intestata al titolo e altre volte al curatore. Inoltre si è potuto 
constatare come la catalogazione abbia riguardato principalmente le opere monografiche e gli 
estratti o gli annuari che, per numero di pagine o in ragione del titolo proprio, potevano essere 
assimilati alle monografie, ovvero considerati tali, mentre appaiono per lo più assenti periodici 
e atti parlamentari. Molto significativa per le vicende occorse successivamente alla raccolta 
libraria è una sorta di macro-classificazione per materia assegnata in quell’occasione a ciascuna 
pubblicazione, che comprende le seguenti ripartizioni: Storia, Economia, Scienze sociopolitiche, 
Matematica, Fisica, Filosofia, Medicina, Antropologia, Psicologia, Letteratura, Poesia, Narrativa, 
Arti, Biografico. 

Ciascun raccoglitore inizia con le opere attribuite, secondo un uso ancora diffuso in 
quegli anni, ad “Autori Vari” e prosegue in ordine alfabetico di intestazione dalla A alla Z. 
Poiché all’interno di ogni raccoglitore si trovano pubblicazioni classificate secondo tutte le 

103 ASUE, ER, 54.

104 Carlo Pucci (1925-2003) era il figlio di Bruno Pucci e Clara Rossi, sorella di Ernesto. Soprannominato “Buby” compare in molte lettere 
dello zio del quale condivise sia l’antifascismo, così da partecipare alla guerra di liberazione, sia l’idea di un’Europa federata, divenendo 
nel 1944 animatore della sezione fiorentina del Movimento Federalista Europeo. Docente di matematica presso l’Università di Firenze 
contribuì alla riforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche quale presidente del Comitato Nazionale di Scienze Matematiche.

105 Andrea Becherucci, archivista presso gli ASUE, in occasione del convegno dedicato al quarantesimo anniversario della morte di Ernesto 
Rossi, al termine del suo contributo scrive infatti: “Si affiancano alle carte anche altri materiali di studio, che comprendono cinquantatré 
estratti da riviste o da libri, undici dischi fonografici, sei raccoglitori di schede bibliografiche, due buste di fotografie, tre cassette audio 
e una cassetta video”. Cfr. Andrea Becherucci, Le carte di Ernesto Rossi negli Archivi Storici dell’Unione europea, in Ernesto Rossi: un democratico 
europeo, a cura di Antonella Braga e Simonetta Michelotti, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2009, pp. 481-490.
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ripartizioni per materia sopra elencate, si è ipotizzato che ciascuno di essi potesse riferirsi ai 
libri conservati in una singola libreria o in un dato ambiente della casa, e che quindi la divisione 
delle schede nei contenitori potesse in qualche modo rispecchiare la collocazione originaria dei 
testi, anche se non se ne è trovata alcuna documentazione a riprova. È stato possibile visionare 
solo il contenuto di cinque raccoglitori per complessive 2.332 schede, con una media di 465 
schede ciascuno. Di qui l’ipotesi che la totalità delle opere catalogate, comprese quelle del sesto 
raccoglitore, si aggirasse intorno alle 2.800 unità106.

Nel condurre un raffronto fra le opere conservate nel Fondo Rossi della Biblioteca Baffi 
e le schede dei cinque raccoglitori esaminati, si è osservata l’assenza in questi ultimi di 32 
monografie107, di 5 volumi della Biblioteca dell’economista108, di 24 opere in stesura provvisoria109, 
di vari periodici e di pressoché tutta la serie degli atti parlamentari110. Di qui ancora l’ipotesi che 
le schede dell’ultimo raccoglitore dovessero riferirsi in prevalenza a periodici, atti parlamentari, 
bozze di stampa e pubblicazioni che oggi definiremmo “letteratura grigia”. Si è inoltre notato 
come alcune delle pubblicazioni non rilevate nelle schedine conservate a Fiesole siano dotate di 
testimonianze materiali di un certo interesse111. Di contro, dall’esame dalle schede conservate 
presso gli ASUE, è stato possibile avere notizia di alcune opere oggi disperse facenti parte della 
biblioteca di Ernesto Rossi, e della presenza di timbri carcerari su determinate pubblicazioni.

Anche considerando l’ambito degli interessi di Ernesto e Ada le schedine conservate 
a Fiesole costituiscono un’importante documentazione: 537 sono assegnate alla classe 
Economia, 775 sono relative invece alle classi Scienze sociopolitiche e Storia, per un totale 

106 La notizia che in origine gli schedari fossero sei proviene dalle indicazioni fornite dal prof. Pucci agli archivisti dell’ASUE in occasione 
di un sopralluogo preliminare al trasferimento delle carte di Rossi presso l’archivio stesso; molto probabilmente il sesto contenitore 
di schede bibliografiche andò perduto durante le operazioni di trasporto del materiale dall’abitazione del professore ai magazzini 
dell’archivio.

107 Si tratta delle opere indicate in Catalogo ai numeri: 6, 10, 11, 12, 13, 36, 74, 78, 98, 105, 131, 132, 133, 135, 140, 141, 144, 166, 174, 193, 
197, 201, 210, 219, 226, 238, 267, 307, 317, 351, 363, 371.

108 Si tratta della serie terza n. 10 (Catalogo n. 223) e della serie quarta n. 1 (Catalogo n. 302), n. 2.2 (Catalogo nn. 93, 96, 175, 187, 192, 297),  
n. 4.1 (Catalogo n. 128) e n. 9.1-2 (Catalogo n. 224).

109 Si tratta delle opere indicate in Catalogo ai numeri: 32, 44, 45, 55, 56, 59, 60, 85, 157, 160.1, 179, 184, 188, 198, 208, 218, 237, 253, 254, 
314, 339, 349, 354, 379.

110 Sono presenti nelle schedine ASUE gli estratti individuabili in Catalogo ai numeri: 428, 429, 435, 439, 466, 476, 491, 503, 504, i periodici 
indicati con i numeri 514, 516, 518, 519, 521 e gli Atti parlamentari ai numeri 505.1 e 509.

111 Si tratta delle dediche di Pasquale Jannaccone (Catalogo n. 6), Curio Chiaraviglio (Catalogo n. 74), Berardino Libonati (Catalogo n. 226), 
Max Salvadori (Catalogo n. 351) e di timbri carcerari (Catalogo nn. 105 e 238).
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di 1312 pubblicazioni di argomento storico-sociale-economico, mentre all’insieme delle altre 
ripartizioni si riferiscono 1026 schede112. 

Benché l’attribuzione di una pubblicazione a una classe piuttosto che a un’altra possa 
essere a volte considerata arbitraria, la classificazione attribuita a ciascuna pubblicazione nella 
redazione delle schede conservate presso gli ASUE rivestì una grande importanza per le 
successive vicende della raccolta libraria di Rossi, in quanto è su di essa che negli anni Novanta 
si basò la sua bipartizione. 

A Carlo Pucci, nipote prediletto di Ernesto, spettò infatti decidere sulla destinazione delle 
carte e di gran parte dei libri dello zio dopo la morte di Ada, avvenuta il 15 giugno 1993. In 
una lettera spedita da Firenze il 21 giugno 1993 egli, in qualità di esecutore testamentario, 
comunica a Giulio Cifarelli113 e Claudio Treves114 quanto segue: “Cari Amici, nel testamento 
di Ada vi è scritto: ‘Per gli altri libri dispongo che quelli di economia italiani, inglesi e francesi 
vadano a Giulio Cifarelli e Claudio Treves’. È una testimonianza di affetto per voi e per Cetta e 
Lotte che sono state le sue amiche più care e le sono state così generosamente vicino in questi 
ultimi difficili anni. […] Io avrei un desiderio: avere un elenco completo dei libri di Ernesto (in 
particolare di quelli di economia, storia e politica) da allegare al suo archivio. […] Un elenco del 
genere può essere utile per chi in futuro vorrà esaminare storicamente il pensiero di Ernesto. 
Se si trova persona idonea si può fare questo elenco prima che voi prendiate i libri; se vi sono 
difficoltà, come temo, potreste voi fare un elenco dei libri che prendete”. 

Secondo quanto riferito dal prof. Giulio Cifarelli, non ci fu al momento il tempo di 
redigere un elenco e la divisione delle pubblicazioni appartenute ai coniugi Rossi avvenne in 
tempi stretti. Il raffronto fra i testi oggi conservati presso la Biblioteca Baffi e le schede presenti 
a Fiesole mostrano inequivocabilmente come la divisione si basò proprio sulla classificazione 

112 Le indicazioni provenienti dalle schede degli ASUE, unite all’analisi delle pubblicazioni appartenute a Rossi oggi reperibili, mostrano 
la sorte toccata alle circa 1.300 pubblicazioni di ambito storico-sociopolitico-economico, e precisamente: 413 monografie e 91 estratti 
sono oggi conservati presso la Biblioteca Baffi (di argomento prevalentemente economico), 751 monografie presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e Turistico Statale “Vittorio Emanuele II” di Bergamo (di argomento prevalentemente storico-sociopolitico) e 45 opere 
oggi non sono più reperibili (21 delle quali di argomento economico e le altre di argomento storico-sociopolitico). Devono inoltre 
aggiungersi 9 serie di atti parlamentari (per un totale di 160 fascicoli) e 14 riviste conservate presso la Biblioteca Baffi.

113 Giulio Cifarelli (Roma, 1952) è professore ordinario di Politica economica presso l’Università di Firenze e membro del Comitato 
scientifico dello «European Journal of  Finance».

114 Claudio Treves (Roma, 1952), sindacalista della CGIL, è dal settembre 2013 segretario generale della sezione NIdiL (Nuove Identità di 
Lavoro) cui fanno capo i lavoratori atipici.
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presente nelle schede catalografiche redatte qualche anno prima. A Cifarelli e Treves andarono 
così le pubblicazioni che risultavano classificate come “Economia”, anche se la rapidità con la 
quale furono condotte le operazioni generò alcune imprecisioni e qualcuna di esse fu imballata 
insieme ai testi che trattavano di altre materie, seguendone la sorte115.

Il legato di Ada in favore dei due giovani studiosi nasceva dalla profonda amicizia delle 
rispettive famiglie con lei ed Ernesto Rossi. 

Il padre di Giulio Cifarelli, il politico e meridionalista Michele, era nato a Bari l’8 agosto 
1913 e dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita con il penalista Biagio Petrocelli, aveva 
vinto nel 1938 un concorso per l’accesso alla magistratura. Il costante interesse per la filosofia, 
il teatro, la musica e la lettura di libri inglesi e francesi lo aveva portato fin dal 1935 alla 
frequentazione di un gruppo di giovani antifascisti di ispirazione liberal-socialista, estimatori 
del letterato Tommaso Fiore116, che si raccoglieva attorno all’editore Giovanni Laterza e ai 
suoi figli Giuseppe e Franco, e che vedeva in Benedetto Croce una figura di riferimento. Nel 
giugno 1943 Michele Cifarelli venne arrestato insieme a Tommaso Fiore, Giuseppe Laterza e 
Guido De Ruggero e condotto in carcere, da cui uscì il 28 luglio117; dopo l’8 settembre entrò 
nel Partito d’Azione e a sua cura, in qualità di segretario nazionale organizzativo, si svolgerà 
a Bari il 28 e 29 gennaio 1944 il primo congresso nazionale dei Comitati di Liberazione, 
promosso da Tommaso Fiore, durante il quale presero la parola Benedetto Croce e Carlo 
Sforza e venne chiesta pubblicamente l’abdicazione del Re. Cifarelli assunse una posizione 

115 Il raffronto con le schede conservate presso gli ASUE ha portato a individuare 21 pubblicazioni classificate come “Economia”, di cui 9 
edite fino al 1967 e 12 edite dopo quell’anno (queste ultime molto probabilmente inviate in omaggio ad Ada Rossi) non presenti presso 
la Biblioteca Baffi, né facenti parte dell’elenco dei testi ritirati da Claudio Treves (cfr. nota n. 124); 3 di esse sono oggi conservate a 
Bergamo. Si riporta di seguito l’elenco delle 9 opere edite prima del 1967: Cesare Carminiani, Lo scandalo del petrolio, Roma: Cya, 1956; 
Giuseppe Galasso, La riforma agraria in Calabria, Roma: Opere nuove, 1958 (a Bergamo); Gino Luzzatto, Per una storia economica d’Italia, 
Bari: Laterza, 1967; Carlo Matteotti, Problema numero uno: lo squilibrio economico-demografico italiano, Roma: Opere nuove, 1956 (a Bergamo); 
Orientamenti economici e sociali. Mazzini contro Marx. Relazione approvata dal Consiglio nazionale del Partito Repubblicano Italiano, Roma: Ufficio 
stampa del PRI, 1953; Luca Pavolini e Paolo Spriano, Il salario in Italia, Roma: Editori riuniti, 1957; Tibor Scitovsky, L’integrazione economica 
dell’Europa occidentale dal punto di vista della teoria, Milano: Feltrinelli, 1961; Eugene Staley, La rivoluzione dei paesi arretrati, Venezia: Neri 
Pozza, 1956; Frederick Winsow Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, Milano: Edizioni di Comunità, 1952 (a Bergamo).

116 Altamura 7 marzo 1884-Bari 4 giugno 1973. Fiore si era battuto già dai primi del Novecento per la questione meridionale con posizioni 
vicine a quelle di Salvemini e, dopo l’omicidio Matteotti, aveva intensificato i rapporti con Gobetti e il Partito Socialista. Sindaco di 
Altamura dal 1920 al 1922 e insegnante di letteratura latina e greca al liceo classico di Molfetta, negli anni Trenta era stato collaboratore 
della casa editrice Laterza; costantemente sottoposto a controlli di polizia, fu condannato per alcuni mesi al confino.

117 Nello stesso giorno a Bari venne ucciso durante un corteo uno dei figli di Tommaso Fiore e venne ferito un altro dei giovani del gruppo 
di intellettuali che Cifarelli frequentava, Fabrizio Canfora, marito di sua sorella Rosa, da poco divenuto padre di Luciano, futuro storico 
e filologo.
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di guida nella propaganda svolta da Radio Bari e poi da Radio Napoli contro i tedeschi e i 
fascisti. Dimessosi nel 1944 dalla funzione di magistrato per potersi dedicare interamente 
all’azione politica, dopo il congresso del Partito d’Azione, tenutosi a Roma nel febbraio 
1946, e durante il quale si verificò la scissione delle linee di Emilio Lussu e di Ugo La Malfa, 
Cifarelli si avvicinò alle posizioni di quest’ultimo aderendo al Partito Repubblicano Italiano e 
divenendo direttore del giornale «La Voce Repubblicana»118. Parlamentare dal 1968 al 1987, 
ricoprì la carica di sottosegretario al commercio estero e di sottosegretario all’agricoltura 
nel 1973-74. Fautore di una politica meridionalistica, fu vicepresidente della Cassa del 
Mezzogiorno e successe a Manlio Rossi-Doria come presidente dell’Associazione Nazionale 
degli Interessi per il Mezzogiorno, dando nuovo impulso alla pubblicazione dei carteggi e 
degli scritti di Gaetano Salvemini, Francesco Saverio Nitti e Antonio De Viti De Marco. 
Al meridionalismo affiancava anche una convinzione europeista, che lo vide vicepresidente 
del Movimento Federalista Europeo, fondato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Negli 
ultimi quindici anni della sua vita prevalse un impegno civile e culturale119. Si è spento il 5 
giugno 1998 e le sue carte sono conservate in parte presso l’Istituto Pugliese per la Storia 
dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea (insieme a quelle di Tommaso Fiore), e in parte 
presso l’Archivio storico del Senato.

Sua moglie, la dott.ssa Felicita Gloria Nisio120, figlia di Saverio Nisio, professore di 
diritto dell’Università di Bari, fu anch’essa partecipe degli incontri e delle frequentazioni 
presso la casa editrice Laterza, e dopo il matrimonio, avvenuto nel 1951, divenne ‒ oltre che 
moglie affettuosa e premurosa ‒ preziosa collaboratrice di Michele del quale condivideva 
idee e iniziative. Madre di due gemelli, Giulio e Luisa, per oltre un ventennio ricoprì la 
carica di consigliere della società archeologica “Magna Grecia” presieduta dal marito. Era 
legata da profonda amicizia ad Ada Rossi, tanto da prodigarsi in modo amorevole e filiale 
per assisterla, soprattutto negli anni difficili della di lei vecchiaia. 

Come i coniugi Rossi, anche i genitori di Claudio Treves erano stati fortemente colpiti 
dalle persecuzioni fasciste. Paolo Treves, nato a Milano il 27 luglio 1908, era figlio di uno dei 

118 Partecipò alla direzione nazionale del partito, di cui fu vicesegretario politico dal 1951 al 1958 ed ebbe un ruolo determinante nel 1962 
per la decisione di rimanere accanto a Ugo La Malfa nel momento della scelta del centrosinistra.

119 Fu presidente del Comitato Italiano di Servizio Sociale e vicepresidente dell’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali, si prodigò nella difesa 
dell’ambiente come presidente dal 1983 del Parco Nazionale d’Abruzzo e vicepresidente di Italia Nostra, associazione di cui era stato 
uno dei fondatori.

120 Scomparsa il 31 gennaio 2017.
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maggiori rappresentanti del socialismo riformista italiano, Claudio121, il quale dopo il delitto 
Matteotti aveva dovuto riparare a Parigi nel novembre del 1926. Paolo compì gli studi universitari 
a Torino e a Milano, laureandosi in Giurisprudenza e in Scienze politiche. Segretario di Filippo 
Turati, dal 1926 al 1938 militò nel Partito Socialista clandestino e, sottoposto a vigilanza speciale, 
venne arrestato e imprigionato nel 1929 e nel 1935. Costretto a rifugiarsi in Inghilterra nel 1938 
a causa delle leggi razziali, vi continuò la sua lotta politica attraverso scritti, discorsi e soprattutto 
attività radiofonica per Radio Londra, dirigendo dal 1940 al 1944 la rubrica Sul fronte e dietro il 
fronte italiano; fece inoltre parte del Forum Internazionale Socialista e dell’Ufficio Internazionale 
della Fabian Society. Tornato in Italia riprese a collaborare con l’«Avanti» e dall’aprile 1945 al 
marzo 1946 fu collaboratore di Saragat presso l’Ambasciata italiana a Parigi. Nel 1947 fu eletto 
deputato alla Costituente e dal 1948 al 1958 deputato alla Camera nelle file del Partito Socialista 
Democratico Italiano, ricoprendo il ruolo di vicepresidente della Commissione Affari Esteri 
della Camera e sottosegretario di Stato per il Commercio con l’Estero dal 1954 al 1957. Agli 
impegni politici affiancò l’attività accademica, quale ordinario di Storia delle dottrine politiche 
all’Università di Firenze. Alla sua morte, avvenuta a Fregene il 4 agosto 1958, le sue carte 
furono donate dalla famiglia alla Fondazione Turati insieme alle carte del padre Claudio. 

Vita avventurosa è stata anche quella di sua moglie Lotte Dann, nata in Baviera ad 
Augsburg il 23 dicembre 1912 in una famiglia ebraica colta, benestante e ben inserita nella 
comunità locale. Iscrittasi alla facoltà di medicina all’Università di Monaco nel 1932, con 
l’avvento del nazismo già nel settembre 1933, come altri suoi coetanei ebrei, dovrà lasciare 
la Germania e proseguire gli studi in Italia, dove era più semplice ottenere un permesso 
di soggiorno ed esisteva una convenzione con il Regno Unito che riconosceva le lauree 
italiane valide sul suo territorio e nei territori controllati per mandato internazionale, 
compresa la Palestina122. Dopo aver tentato invano di ricevere un visto per l’ingresso negli 
USA, Lotte nel maggio 1939 lasciò l’Italia per la Gran Bretagna, dove si erano rifugiate 

121 Torino 24 marzo 1869-Parigi 11 giugno 1933. Tenace assertore dell’internazionalismo operaio, aveva aderito già dal 1892 al Partito 
Socialista Italiano divenendo amico e stretto collaboratore di Filippo Turati, sentendosi inoltre vicino anche al francese Jean Jaures e 
al socialdemocratico russo Kerenskij. Laureato in giurisprudenza, aveva completato la sua formazione a Berlino e a Parigi ed era stato 
direttore del quotidiano «Il Tempo» (dal 1898) e dell’«Avanti» (dal 1909 al 1912). Eletto deputato nel 1906, capeggiò con Turati la 
scissione comunista del 1921; espulso dal partito nel 1922, contribuì alla fondazione del Partito Socialista Unitario, di cui fu segretario 
Matteotti, e diresse il quotidiano «La Giustizia». Durante l’esilio di Parigi fu tra i promotori della “Concentrazione antifascista”.

122 Nonostante le progressive restrizioni introdotte negli anni successivi, riuscì a laurearsi a Torino nel luglio 1938, con una tesi sperimentale 
condotta sotto la guida di Giuseppe Levi, cui furono allievi anche i futuri vincitori di premio Nobel Rita Levi Montalcini, Renato 
Dulbecco e Salvatore Luria. Grazie alla stima del suo maestro, la Dann aveva concrete prospettive di un futuro professionale nella ricerca 
istologica a Genova, ma l’avvento delle leggi razziali cacciò dagli atenei molti docenti ebrei, tra cui Giuseppe Levi che, grazie al prestigio 
internazionale di cui godeva, poté dirigere un laboratorio a Liegi fino all’occupazione tedesca del Belgio.
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anche due sue sorelle, mentre i genitori e una terza sorella erano emigrati in Palestina. 
Lavorerà per cinque anni come istologa presso lo Strangeways Research Laboratory di 
Cambridge e in questa città, frequentando la cerchia dell’antifascismo internazionale, nel 
gennaio del 1940 conoscerà Paolo Treves, amico di vecchia data della famiglia del relatore 
della sua tesi di laurea. Quando il giovane rifugiato italiano fu assunto alla BBC, anche 
lei si trasferirà a Londra lavorando all’Halley Steward Trust. Sposatisi il 20 luglio 1944, 
nel gennaio 1945 rientrarono in Italia. La gioia della nascita del figlio Claudio nel 1952 
fu presto offuscata dalla morte del marito nel 1958. Lotte Dann iniziò allora l’attività di 
traduttrice di testi scientifici, soprattutto a carattere medico, lavoro che le risultò molto 
congeniale e che proseguì per diversi anni. A Roma aveva stretto amicizia con la famiglia 
di Michele Cifarelli, con la quale si incontrava quasi tutte le domeniche – come racconta 
lei stessa nella sua autobiografia123 ‒ e ad alcune riunioni partecipava anche Ada Rossi. 

Dunque fu questa amicizia profonda di Ada Rossi con Felicita Nisio Cifarelli e 
Lotte Dann Treves l’origine del legato testamentario, in virtù del quale le pubblicazioni 
di argomento economico, o meglio gran parte di quelle che nelle schede catalografiche 
oggi conservate a Fiesole erano state classificate come “Economia”, furono ritirate dal  
prof. Giulio Cifarelli, che per anni le ha custodite gelosamente nella sua abitazione romana, 
mentre il dott. Claudio Treves scelse per sé solo un piccolo numero di testi di argomento 
sociale124, lasciando all’amico la custodia degli altri volumi.

La parte più consistente della raccolta libraria di casa Rossi fu invece destinata alla 
biblioteca dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale «Vittorio Emanuele II» di 

123 Lotte Dann, “Ricominciare sempre da capo”, in «Rivista di storia dell’Università di Torino» 1, n. 2 (2012), pp. 104-107.

124 All’interno di uno dei testi pervenuti alla Biblioteca Baffi è stato infatti rinvenuto un foglio manoscritto intitolato “Elenco dei libri di  
E. Rossi che ho preso io (Claudio Treves)”. Vi è riportata solamente l’indicazione, talvolta anche abbreviata, di autore e titolo, ma le 
ricerche sui cataloghi bibliografici e il raffronto con le schedine di Fiesole hanno permesso la precisa individuazione delle pubblicazioni: 

 Max Weber, Economia e società (Classici della sociologia), Milano: Edizioni di Comunità, 1961;
 Joan Robinson, L’accumulazione del capitale (Biblioteca di studi economici, n. 1), Milano: Edizioni di Comunità, c1961;
 Joan Robinson, Teoria dell’occupazione e altri saggi, a cura di Umberto Meoli (Saggi di cultura contemporanea, 16), Milano: Edizioni di 

Comunità, 1962;
 Joseph A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo, democrazia, traduzione di Emilio Zuffi, Milano: Edizioni di Comunità, 1955;
 Ufficio Statistica della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Struttura dei monopoli industriali in Italia, Roma: Progresso, stampa 1949;
 Ulisse Gobbi, Elementi di economia politica (Biblioteca dell’Università popolare milanese e della Federazione italiana delle biblioteche 

popolari. Serie A. Corsi organici d’insegnamento), Milano: Federazione Italiana delle Biblioteche Popolari, [1912 oppure 1914];
 Carlo Cattaneo, Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli israeliti, Milano: Sonzogno, [1899 oppure 1911 oppure 1930]; 
 Fausto Galantino, L’industria turistica: il turismo in Sicilia nel quadro del mercato nazionale, correnti di traffico, parametri strutturali, Milano: Feltrinelli, 1960;
 Sergio De Vio, I grandi magazzini ed i magazzini a prezzo unico in Italia: economia, sviluppo, organizzazione, Milano: Feltrinelli, 1960.
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Bergamo, dove Ernesto e Ada avevano entrambi insegnato e si erano conosciuti. Infatti, come 
ben raccontato da Rodolfo Vittori: “Prima di morire Ernesto Rossi aveva espresso ai familiari 
la volontà di donare la propria biblioteca ad una scuola o a un carcere; scomparsa anche la 
moglie Ada, tale volontà è stata rispettata dagli eredi, i quali hanno individuato nell’Istituto 
tecnico commerciale ‘Vittorio Emanuele II’ di Bergamo l’istituzione più indicata”125. Giunti a 
Bergamo nella primavera del 1994, i 2.229 volumi provenienti dalla biblioteca dei Rossi sono 
stati sottoposti a catalogazione e un loro elenco, curato da Rodolfo Vittori e Silvia Ferri, è 
disponibile all’interno del sito della Fondazione Rossi Salvemini126.

Nel marzo 2010 il prof. Giulio Cifarelli, per il tramite dell’amico dott. Filippo Cesarano, 
economista e dirigente della Banca d’Italia, espresse il desiderio di cedere la preziosa raccolta alla 
Biblioteca Baffi, in considerazione sia dell’argomento dei testi, sia dell’amicizia fra Ernesto Rossi 
e Luigi Einaudi. La proposta di donazione venne formalizzata nel mese di maggio mediante una 
lettera indirizzata al Capo del Servizio Studi: 

“Dottor Daniele Franco Capo del Servizio Studi di Struttura economica e Finanziaria. 
Egregio Direttore, sono a manifestarLe la mia intenzione di donare, assieme all’amico Claudio 
Treves, il fondo dei libri di economia di Ernesto Rossi alla Biblioteca della Banca d’Italia. 
Quei volumi sono da me custoditi dal 1994, ovvero dalla morte della vedova Ada (lei pure 
nata Rossi), per onorarne la volontà testamentaria, che lo destinava a due giovani amici (figli 
di amici), studiosi di economia. Fummo distintamente invitati a ritirarli presso l’appartamento 
ormai svuotato, già imballati. Essendo Claudio a quel tempo impossibilitato ad affrontare 
l’ingombrante deposito tra impegni di lavoro e crisi di spazio domestico, preferì rinunziare 
alla sua parte, cogliendo un paio di libri per ricordo. I libri, aggregati alla mia biblioteca, 
hanno seguito i miei spostamenti domiciliari per sedici anni, prima che io potessi decidermi a 
separarmene, per assicurarli ad una sede storica, sicura e presumibilmente gradita all’insigne 
patriota, se fosse stato tra noi. L’ipotesi della Banca d’Italia sorse spontanea e si affermò su ogni 
altra con particolare risalto, sia per l’apprezzamento che il severo Ernesto Rossi manifestava 
verso l’Istituzione, sia per i noti rapporti di reciproca stima che legarono lui e Luigi Einaudi. Il 
fondo si distingue in una parte ‘storica’ – quasi duecento preziosi classici e saggi critici tra Otto 
e Novecento – e una cospicua parte di saggistica e documentazione, opere datate dalla fine degli 
anni Quaranta in poi. Il complesso non credo rifletta tutto il sapere e le direttive intellettuali  

125 Rodolfo Vittori, “La biblioteca di Ada ed Ernesto Rossi all’ITC ‘Vittorio Emanuele II’ di Bergamo”, in «Studi e ricerche di storia 
contemporanea» n. 46 (1996), pp. 55-58.

126 Catalogo della biblioteca di Ada ed Ernesto Rossi, consultato nel maggio 2018, http://www.fondazionerossisalvemini.eu/wp-content/
uploads/2016/02/catalogo_ernesto_rossi.pdf.

http://www.fondazionerossisalvemini.eu/wp-content/uploads/2016/02/catalogo_ernesto_rossi.pdf
http://www.fondazionerossisalvemini.eu/wp-content/uploads/2016/02/catalogo_ernesto_rossi.pdf
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di Ernesto Rossi: semmai indica alcune costanti selettive per il materiale da trattenere in casa, 
deducibili dal numero di riviste e pubblicazioni istituzionali, anche in funzione strumentale di 
lavoro. La parte ‘storica’ da me ereditata non è tutto quello ch’egli lesse e studiò da recluso o 
isolato, di cui abbiamo notizie ed elencazioni, ma le tracce del suo lapis forse contribuiscono 
a confermarne il metodo per evidenziare alcuni particolari del testo, mediante segni di vario 
genere, a matita (o, in mancanza di questa, mediante cuciture in refe). E commenti sul bordo-
pagina, talvolta lunghi, in grafia minuta. Vistose su molti volumi sono le tracce di controlli 
e censure carcerarie, che vanno dai timbri degli istituti di pena e della Colonia-confinati di 
Ventotene a lacerature sfrangiate dei margini intorno alle pagine più glossate, allo strappo dei 
dorsi e delle copertine rilegate. Sulle contro-copertine di alcuni volumi sono disegni a lapis: 
due dei suoi noti ritrattini caricaturali, un tentativo – forse – di autoritratto, un abbozzo di 
paesaggio, una poesia. Ritengo che qualsiasi risalto alle sole persone dei due eredi negli atti di 
donazione del Fondo Ernesto Rossi alla biblioteca della Banca d’Italia non sarebbe consono 
alla vicenda corale di affinità e sentimenti che, partendo dal rapporto tra Ernesto Rossi e mio 
padre Michele Cifarelli, ha condotto quei libri fin qui. Vorrei fossero citate sia la madre di 
Claudio Treves, Lotte Dann, con Ada tanto sodale, sia la mia, Felicita (Cetta) Nisio, che ne curò 
filialmente la lunga e indomita vecchiaia. Particolare riconoscenza va al dott. Roberto Pucci, 
nipote di Ernesto e fratello del compianto matematico Carlo Pucci, che mi ha cortesemente 
trasmesso la documentazione del lascito di Ada Rossi. La ringrazio fin d’ora e La saluto con 
viva cordialità. Giulio Cifarelli. Roma, 13 maggio 2010”127. 

Accolta con favore dall’intero Direttorio dell’Istituto sarà accettata nel giugno dello 
stesso anno: 

“Prof. Giulio Cifarelli, Università di Firenze. Egregio Professore, a nome dei vertici 
dell’Istituto e mio personale desidero ringraziare Lei e il dott. Claudio Treves per la scelta della 
Biblioteca ‘Paolo Baffi’ quale depositaria dei testi di economia appartenuti al prof. Ernesto 
Rossi. Le testimonianze documentarie legate al pensiero e alle vicende dell’insigne politico, 
giornalista e studioso di economia rendono particolarmente prezioso il dono del fondo librario, 
che la nostra biblioteca s’impegna a conservare e valorizzare. Desidero estendere i sentimenti 
di riconoscenza alla sig.ra Lotte Dann, alla sig.ra Felicita Nisio e al dott. Roberto Pucci per 
quanto da loro operato nella trasmissione del ricordo e dell’insegnamento civile e culturale di 
Ernesto Rossi, valori alla custodia dei quali la Banca d’Italia è onorata di partecipare. Cordiali 
saluti. Daniele Franco. Roma, 30 giugno 2010”128.

127 Prot. Banca d’Italia n. 415795 del 27 maggio 2010.

128 Prot. Banca d’Italia n. 5200031 del 6 luglio 2010.
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Il professor Cifarelli aveva nel frattempo dato seguito al desiderio espresso dal prof. Carlo 
Pucci, di poter disporre di un elenco delle opere di economia appartenute a Ernesto Rossi, 
incaricando persone di sua fiducia di redigere in tre riprese l’elenco dei libri in suo possesso, 
tralasciando però periodici e miscellanee. Le diverse mani degli esecutori hanno portato a una 
catalogazione non sempre omogenea e tuttavia assai utile per l’individuazione del contenuto 
del fondo librario129.

 Oltre alle pubblicazioni sulle quali i coniugi Rossi avevano apposto ‒ fra gli anni Cinquanta 
e gli anni Ottanta ‒ una dedica a lui o alla sua famiglia, il prof. Cifarelli ha voluto trattenere per 
sé anche un volume cui è particolarmente legato, in quanto donatagli personalmente da Ada 
Rossi: si tratta del Manuale di economia politica di Vilfredo Pareto pubblicato dalla Società editrice 
Libraria nel 1919. Sul frontespizio dell’esemplare130 compaiono quasi tutte le testimonianze 
della detenzione di Ernesto Rossi: il timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza, 
quello della Casa di Reclusione di Pallanza e quello della Direzione Carceri Giudiziarie di 
Roma, i numeri di matricola 2032 e 5030 e il visto con firma del direttore del carcere, mentre 
sull’occhietto è presente il timbro della Colonia Confinati di Ventotene. 

Nell’ottobre 2010 i volumi appartenuti a Rossi vennero ritirati a cura della Banca d’Italia 
dall’abitazione romana del professor Cifarelli e dal suo studio presso l’Università di Firenze, 
e iniziò subito il lavoro di raffronto con gli elenchi redatti alcuni anni prima su incarico del 
professore; si evidenziò così la presenza di ben 20 volumi non inclusi negli elenchi, ma la 
cui appartenenza alla biblioteca di Ernesto Rossi è comprovata da timbri, ex libris e dediche 
o dal fatto che costituiscono il completamento di opere in più tomi comprese nell’elenco 
precedente.

Il 2 maggio 2011 l’atto formale di donazione venne sottoscritto dal prof. Giulio Cifarelli 
e dal dott. Claudio Treves e – per accettazione da parte dell’Istituto – dal direttore generale 
della Banca d’Italia dott. Fabrizio Saccomanni131. Nell’autunno dello stesso anno iniziò il 

129 Si tratta di quattro documenti, contenenti rispettivamente l’elenco in ordine alfabetico per autore di 225 volumi e di 92 estratti conservati 
presso l’abitazione del prof. Cifarelli in Roma, quello di 424 volumi conservati nello studio del professore presso l’Università di Firenze 
e un elenco aggiuntivo di 8 testi conservati presso l’abitazione della sig.ra Felicita Cifarelli Nisio, unitamente ad altre 7 pubblicazioni 
edite dal 1957 al 1987 con dedica di Ada o di Ernesto Rossi a lei o al marito, testimonianza diretta dell’amicizia fra le due famiglie. Copia 
di questa documentazione è disponibile presso gli ASUE di Fiesole, probabilmente come riproduzione di analoga stampa conservata 
presso l’ACS, Bibliothéque d’Ernesto Rossi, consultata nel maggio 2018, http://archives.eui.eu/en/fonds/115209?item=ER/ACS. 

130 Riprodotto nell’immagine n. 22.

131 Prot. Banca d’Italia n. 378611 del 3 maggio 2011.



22. V. Pareto, Manuale di economia politica, 1919. Frontespizio.
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lavoro di catalogazione, con l’inserimento delle opere del neocostituito “Fondo librario 
Ernesto Rossi” nel catalogo elettronico della Biblioteca Baffi, operazione giunta a termine 
nell’aprile 2012.

“Una biblioteca di due o trecento volumi”

L’esame diretto della raccolta, mettendo in luce le testimonianze materiali e grafiche 
presenti sui volumi, ha palesato l’opportunità di procedere a una valorizzazione del fondo 
librario, in modo da dare risalto alle evidenze storiche impresse sugli esemplari e, nello stesso 
tempo, costituire un ulteriore strumento a disposizione degli studiosi del pensiero economico 
di Rossi. 

Il progetto di semplice inserimento nel catalogo online della Biblioteca Baffi delle opere 
costituenti il Fondo Rossi si è perciò ampliato alla pubblicazione di un volume a stampa al cui 
interno si evidenziassero particolarità e vicende di taluni libri, documentate da testimonianze 
materiali, epistolari e archivistiche.

Quale arricchimento delle schede catalografiche si è quindi proceduto a un lavoro di 
ricerca, all’interno dell’epistolario di Rossi, dei riferimenti all’acquisto o alla lettura dei volumi 
oggi di proprietà della Banca, in modo da individuare per la singola pubblicazione sia il 
momento di acquisizione e di studio, sia il giudizio eventualmente espresso da Rossi132. 

Naturalmente l’indagine non poteva prescindere da una ricerca anche di carattere 
archivistico, soprattutto per il periodo di detenzione e di confino. Si è quindi presa in esame 
la documentazione presente presso gli ASUE di Fiesole e presso i fondi del Casellario 
Giudiziario Centrale e quelli del Confino Politico conservati presso l’Archivio Centrale 
dello Stato (ACS). Per quanto riguarda invece il periodo postbellico, documenti di un certo 
interesse sono stati rinvenuti presso lo stesso Archivio storico della Banca d’Italia (ASBIT), 
in particolare per quel che riguarda i rapporti con i vertici dell’Istituto133. 

132 Gli epistolari e le fonti archivistiche da cui sono tratte le lettere sono elencati nella lista delle Abbreviazioni delle fonti bibliografiche  
e archivistiche presente all’inizio del volume.

133 Per maggiori dettagli cfr. il contributo di Renata Martano: Le fonti archivistiche.
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Quanto alle opere straniere per le quali Rossi procedette a una traduzione, o che 
semplicemente propose venissero tradotte, come già accennato, si è costituita di seguito al 
Catalogo una breve sezione – cui si fa riferimento nelle schede bibliografiche – all’interno della 
quale i brani tratti da lettere e documenti sono ordinati cronologicamente e numerati.134 Ciò 
sia per rendere più fluida la lettura del catalogo, sia per dare risalto a un’attività – la traduzione, 
appunto – di particolare importanza per Ernesto Rossi, soprattutto durante il periodo di 
privazione della libertà, quando essa rappresentava una delle pochissime fonti di guadagno 
per detenuti e confinati. L’arco temporale coperto si prolunga tuttavia fino ai primissimi anni 
Sessanta, per testimoniare lo sfortunato tentativo di pubblicazione della traduzione di un’opera 
particolarmente amata e ammirata da Rossi, il Common sense di Philip H. Wicksteed.

Ma forse il lavoro più affascinante per il bibliotecario che abbia avuto a che fare con 
questa raccolta d’autore, l’attività che ha richiesto notevoli energie, ma nello stesso tempo ha 
apportato grande soddisfazione, è stata la ricostruzione virtuale di quella “biblioteca di due o 
trecento volumi” che Rossi nel luglio del 1943 lasciò a Ventotene, dando incarico all’amico 
Dino Roberto di provvedervi. Quanto la raccolta gli stesse a cuore è evidente nelle due 
lettere scritte a Regina Coeli, una del 13 e l’altra del 20 dello stesso mese di luglio, con le quali 
prima raccomanda alla madre di attivarsi affinché venga spedita al di lei indirizzo, in modo 
da evitarne la dispersione135, e poi torna a chiederle accoratamente di vigilare sulle sorti dei 
propri libri affidati al compagno di confino136. 

134 Cfr. la sezione: L’attività di traduzione: stralci di corrispondenza.

135 Lettera alla madre, Roma, 13 luglio 1943, in Mscp, p. 187.

136 “Carissime, vi scrivo poco di gusto perché temo che queste mie lettere non vi siano neppure spedite. Ancora non è stata segnata sul libretto 
la spesa per i due telegrammi che vi scrissi dieci giorni fa. Se non sono partiti i telegrammi ancor più difficile è che partano le lettere. Anche 
per questo spero di essere interrogato da qualcuno che mi dicesse qual è la mia attuale posizione, ma pare che si siano dimenticati di me. 
Non resta che far di necessità virtù ed attendere pazientemente. La storia è parecchio scocciante per la roba che ho lasciato a Ventotene. 
Desidererei scrivere alla Direzione della Colonia per chiedere che mi spediscano un po’ di biancheria, qualche libro, del sapone, delle candele 
ecc. Ma quali sono le prospettive? Quanto tempo resterò a Regina Coeli? Ci hanno portati qui solo per sottoporci a qualche interrogatorio 
o confronto, che han ritenuto necessario per completare la istruttoria, come è capitato ad altri confinati? Ma sono ormai 13 anni che siamo 
fuori combattimento, hanno intenzione di tenerci in galera perché trasferiscono la colonia di Ventotene e non si fidano a lasciarci in un 
campo di concentramento nell’interno? Ma non capirei perché avrebbero scelto per l’appunto noi tre…Se dovessi, entro pochi giorni o 
poche settimane ritornare al confino sarebbe inutile farmi mandare della roba, col rischio che andasse perduta. D’altra parte, se pensassi di 
rimanere qui fino all’inverno, vorrei farmi arrivare anche delle maglie. La cosa si complica anche perché molto facilmente i confinati avranno 
già lasciato Ventotene, o staranno per lasciarla. Quando son partito ormai non c’erano più dubbi. La permanenza dei confinati nell’isola era 
ormai divenuta incompatibile con i lavori che vi si facevano e con quante altre cose che vedevamo; e le voci provenienti dalle diverse fonti si 
erano ormai precisate tanto da convincere anche i più scettici. Appena ti arriverà questa mia – dato e non concesso che ti arrivi – incarica un 
avvocato a Roma (magari quello che ti scrisse tempo fa per il trasferimento dell’Ada) di interessarsi al mio caso: di informarsi per quale ragione 
io sono di nuovo a Regina Coeli e qual è la mia attuale posizione. In tutti i modi, ora che sono cominciati i bombardamenti di Roma, non 
avrei più piacere che qualcuno di famiglia venisse a trovarmi. […] Puoi immaginare che desiderio avrei in questi giorni di conoscere almeno 
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Una testimonianza fra le più interessanti e significative, che ha rappresentato il punto 
di partenza del lavoro di ricostruzione virtuale della raccolta, è stato il già citato documento, 
costituito da tre pagine dattiloscritte, conservato presso l’ACS nel fondo del Casellario Politico 
Centrale (peraltro con i fogli dislocati in diversi punti del fascicolo archivistico), che contiene 
la copia dell’istanza, con la quale il 13 novembre 1936 Rossi si rivolge al direttore del carcere di 
Regina Coeli per essere autorizzato a ritirare dal magazzino, dove sono stati depositati i libri di 
sua proprietà, quei testi che di volta in volta gli necessitassero per ragioni di studio137. 

Vi sono segnalate 79 opere suddivise in tre gruppi: 24 libri acquistati precedentemente al 
soggiorno a Regina Coeli e già ritirati dal magazzino del carcere in altre occasioni, come attestato dal 
visto apposto dal direttore dell’istituto di pena, cav. Tito Cicinelli, 10 libri comprati in precedenza e 
anch’essi letti prima del novembre 1936, provvisti di simbolo autorizzativo e di firma per controllo, 
e 45 libri acquistati durante la permanenza in altre carceri, ma ancora mai ritirati dal magazzino di 
Regina Coeli, che si presentano privi della firma del direttore.

Si tratta di un elenco assai essenziale dal punto di vista bibliografico (per lo più sono riportati 
solamente il cognome dell’autore e il titolo dell’opera), probabilmente redatto a mano da Rossi e poi 
trascritto a macchina da un addetto del carcere, che nel compiere questa operazione commise non 
pochi errori di ortografia. Diciannove opere citate in questo elenco sono oggi conservate presso la 
Biblioteca Baffi. 

Oltre a questa “fotografia” relativa a un momento ben preciso, per realizzare la non semplice 
ricostruzione delle opere possedute da Rossi nel periodo di privazione della libertà, ci si è basati da un 

i bollettini. Ma qui – come al solito – si può avere solo «L’illustrazione italiana», «La Domenica del Corriere», «La Domenica dell’agricoltore» 
ogni settimana e la «Nuova Antologia» e la «Critica fascista» ogni quindici giorni. Si viene quindi a sapere quel che capita solo in parte e con 
grande ritardo. […] Proverò a far domanda di abbonarmi ad un giornale, ma con poca speranza che me l’accordino. Finalmente sono riuscito 
ad avere i due libri di studio che mi ero portato da Ventotene. Me li ha passati in cella il Cappellano dal quale spero di avere anche qualche 
cos’altro da leggere, ché i miei due libri potranno tenermi compagnia per una decina di giorni, non più. Scrivimi il titolo di quel romanzo fiume 
edito da Mondadori che mi consigliasti tempo fa (La sagra di…non ricordo: mi pare fosse di Soldworthly). Cercherò di farmelo comprare. 
Indicami anche altri romanzi, che ritieni mi possano piacere, di molte pagine […]. Scrivi una cartolina alla signora Maria a Bergamo (Pozzi, via 
Garibaldi 9) che ti tenga informata se Roberto cambia la residenza. È a lui che ho affidato tutta la mia roba. Gli ho lasciato anche la delega per 
ritirare un vaglia che dovevo ricevere dall’editore ed ha 500 lire mie, che avevo lasciato in conto corrente alla mensa per acquisto di viveri. […] 
Sono stato interrotto tante volte: per la spesa, per il pane, per l’acqua, per la pagnotta, per mangiare, per la pulizia ecc. Ed ogni volta dovevo 
fare un traffico per alzarmi da terra senza rovesciare lo sgabello con l’inchiostro […]”. Lettera manoscritta del 20 luglio 1943, mai inviata, in 
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886. In realtà, solo dieci giorni dopo, viene comunicato che: “i confinati Rossi Ernesto fu Antonio, Bauer Riccardo 
di Francesco e Calace Vincenzo di Giuseppe sono stati messi in libertà”. Appunto del capo Divisione della Polizia Politica alla Divisione Affari 
Generali Riservati del 30 luglio 1943, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

137 Il documento è riprodotto nell’immagine n. 6.



Simonetta Schioppa

77

lato sulle testimonianze materiali presenti nelle pubblicazioni (timbri di istituti di detenzione, numeri 
di matricola, visti), riscontrate direttamente sugli esemplari o segnalate nelle schede oggi conservate 
presso gli ASUE, dall’altro su quanto riportato in vari documenti d’archivio, principalmente quelli 
relativi a richieste di acquisto di libri, ad autorizzazioni a riceverne, o comunque quando – a fronte 
di una richiesta - manchi un esplicito diniego all’acquisto o alla lettura.

Che si tratti di testi di proprietà di Rossi è confermato da quanto scrive la moglie Ada a 
Einaudi nel febbraio del 1940, e cioè che – almeno fino a quel momento – per il marito non 
era stato possibile ricevere libri in prestito da biblioteche138, cosa che invece potrà avvenire nel 
periodo del confino. In elenco sono stati perciò inseriti i testi che la documentazione archivistica 
testimonia come inviati o da inviare a Ventotene, molti dei quali sono oggi conservati presso la 
Biblioteca Baffi o a Bergamo, escludendo quelli per i quali è menzionato il prestito da parte di 
biblioteche. 

Altre fonti ritenute attendibili sono state le note che Altiero Spinelli appose nei suoi 
appunti, contenenti gli elenchi dei libri da lui letti durante il confino a Ventotene, dove indica 
alcuni volumi come testi di proprietà di Ernesto Rossi.

Occorre precisare che la lista che segue non ha alcuna pretesa di essere esaustiva, ma 
vuole costituire una prima solida base rispetto alla definizione di quali pubblicazioni di sua 
proprietà Rossi ebbe presso di sé durante il periodo di privazione della libertà. 

Naturalmente, per uno studio del pensiero economico di Ernesto Rossi nel periodo di prigionia 
e di confino, epistole e carte d’archivio possono rivelarsi preziose anche quando documentano 
l’interesse per pubblicazioni per le quali non fu autorizzato l’acquisto o la lettura, ma ci si è qui 
limitati a segnalare le opere di sua proprietà effettivamente giunte nelle mani dell’economista. Senza 
sottovalutare l’importanza di testi fondamentali per l’evoluzione del pensiero economico di Rossi, 
ricevuti in prestito da altri confinati o da biblioteche (si pensi solo a quella dell’Università Bocconi)139, 

138 Cfr. nota n. 63.

139 Da questa biblioteca ebbe in prestito i seguenti testi: Boris Brutzkus, Economic planning in Soviet Russia, London: Routledge, 1935; Edwin Cannan, 
Wealth: a brief  explanation of  the causes of  economic welfare, London: King, 1930; Ralph George Hawtrey, The economic problem, London: Longmans, 
1926; Arthur Cecil Pigou, The theory of  unemployment, London: Macmillan, 1933; Lionel Charles Robbins, The economic basis of  class conflict and other 
essays in political economy, London: Macmillan, 1939. A tal proposito scrive infatti a Luigi Einaudi: “Rispondo con gran ritardo alla sua graditissima 
del 10 luglio. Ma ho voluto terminare prima uno studio critico […] leggere cinque libri che ero riuscito ad ottenere in prestito (Cannan, Wealth; 
Hawtrey, The economic problem; Robbins, Economic basis of  class conflict; Pigou, The theory of  unemployment; Brutzkus, Economic planning in Soviet Russia) 
che dovevo restituire al più presto”. Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, settembre-dicembre 1942, in Cart25-61, p. 105. Per quanto riguarda 
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si ritiene che il lavoro del bibliotecario a questo punto debba fermarsi e cedere il posto a quello dello 
storico del pensiero economico. 

Il risultato di questa attività di ricerca e di ricostruzione è un elenco di 237 opere, in buona parte 
di argomento economico, (per un totale di 268 volumi); sessantotto pubblicazioni, vale a dire circa il 
trenta per cento del totale, non sono in lingua italiana: in particolare 38 di esse sono in francese, 28 
in inglese e 2 in tedesco.

Poiché l’indicazione bibliografica riportata nei documenti d’archivio si presenta il più delle 
volte in modo molto sommario, è stato quasi sempre necessario un paziente lavoro d’integrazione 
dei dati bibliografici sulla base della consultazione di repertori e di cataloghi. Nel caso in cui un’opera 
abbia avuto un certo numero di edizioni, e le carte d’archivio non specifichino per quale di esse 
si richieda ovvero si autorizzi l’acquisto, si è preferito inserire nell’elenco – scegliendo fra tutte le 
edizioni esistenti all’epoca – quella temporalmente più prossima alla data del documento.

Quanto alle citazioni bibliografiche, ci si è uniformati il più possibile ai criteri scelti per il 
Catalogo, al quale si rinvia per l’indicazione della presenza di timbri carcerari o per le specifiche della 
documentazione d’archivio, relativamente alle pubblicazioni possedute dalla Biblioteca Baffi.

Le opere con due o tre autori sono state intestate al primo in ordine alfabetico, quelle con 
più di tre autori sono intestate al titolo. Per la Biblioteca dell’economista e le pubblicazioni strutturate in 
modo similare, sono stati intestati al singolo autore i volumi che contengono una sola opera, al titolo 
i volumi che contengono opere di più autori riunite sotto un titolo d’insieme, e all’opera generale  

il testo del Brutzkus, Rossi ne aveva richiesto l’acquisto già il 2 ottobre 1936, ma gli era stato negato il 13 dello stesso mese (cfr. lettera del 
Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero dell’Interno del 2 ottobre 1936 e risposta del Ministero dell’Interno del 13 ottobre 1936, in ACS, 
Min. Int., CPC, cart. 4441); nel luglio-agosto 1942 chiede nuovamente l’autorizzazione a riceverlo insieme a quattro dei testi sopra citati (nella 
richiesta manoscritta conservata fra le carte d’archivio non compare il Pigou) e ad altri cinque: Robert Lowe Hall, The economic system in a socialist 
state, London: Macmillan, 1937; Oskar Lange e Fred Manville Taylor, On the economic theory of  socialism, Minneapolis: University of  Minnesota, 
1938 (opera che Rossi aveva già chiesto di poter acquistare il 1° aprile 1940 come da scritto autografo in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
Anton Menger, Le droit au produit intégral du travail: étude historique, Paris: Giard & Brière, 1900; Mosei Ostrogorski, La démocratie et l’organisation 
des partis politiques, Paris: Calmann-Levy, 1912; Clarence Kirshman Streit, Union now, London: Jonathan Cape, 1939. Solo il 2 settembre 1942 
il Ministero della Cultura Popolare acconsente alla lettura dei testi, fatta eccezione per quello di Clarence Streit “apertamente antifascista e 
interdetto nel Regno” (cfr. richiesta manoscritta di autorizzazione all’invio allegata al parere espresso dal Ministero della Cultura Popolare il  
2 settembre 1942, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886). Il 5 settembre 1942 Ada potrà ricevere l’autorizzazione a spedire al confino gli otto testi, 
tutti presumibilmente presi in prestito (cfr. risposta del Ministero dell’Interno al Prefetto di Bergamo del 5 settembre 1942, in ACS, Min. Int., 
UCP, cart. 886). Il libro del Brutzkus verrà inoltre citato da Rossi ancora in tre lettere dello stesso anno: a Einaudi nell’ottobre (assieme al testo 
del Cannan) e l’11 novembre 1942 (cfr. ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11, fasc. 2 [copia]) e alla madre lo stesso 11 novembre 1942  
(cfr. ASUE, ER, 14). La Biblioteca dell’Università Bocconi viene citata nella documentazione d’archivio anche in relazione a due opere di Sidney 
Webb e Beatrice Potter Webb, vale a dire: English local government from the revolution to the municipal Corporation Act, London, Longmans, 1920-1929 
e English poor law history, London, Longmans, 1927-1929 (cfr. nota manoscritta del 22 dicembre [1941] in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886).
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(ad es. Biblioteca dell’economista) quelli costituiti da scritti di più autori non riuniti sotto un titolo d’insieme. 
In quest’ultimo caso non è stata riportata la specifica delle singole opere contenute nel volume e dei 
relativi autori, se non quando il riferimento ai documenti d’archivio lo rendeva necessario per motivi 
di chiarezza, rimandando – per le pubblicazioni possedute dalla Biblioteca Baffi – ai numeri che in 
catalogo identificano le singole opere presenti nel volume. 

Si è inoltre ritenuto essenziale, per ciascuna pubblicazione, permettere al lettore di risalire con 
facilità alle testimonianze scritte e materiali. Pertanto nell’elenco delle opere, dopo ogni citazione 
bibliografica, viene indicato:

• per le 73 pubblicazioni conservate nel Fondo Rossi della Biblioteca Baffi, il numero d’ordine 
con il quale ciascuna è individuata nel presente catalogo, rimandando alla relativa scheda per 
ogni dettaglio e riportando l’indicazione della documentazione d’archivio solo se necessaria 
per maggiore chiarezza; 

• per le pubblicazioni la cui proprietà è attestata solo dalla documentazione archivistica, il 
riferimento a quest’ultima, specificando se oggi sia noto o meno il luogo di conservazione 
del volume; 

• per le pubblicazioni che non facciano parte del Fondo Rossi della Biblioteca Baffi, ma per 
le quali le schede catalografiche conservate presso gli ASUE indichino la presenza di un 
timbro carcerario, si fa riferimento alla testimonianza delle schede stesse, specificando se 
sia noto o meno l’attuale luogo di conservazione. In qualche caso, per le pubblicazioni oggi 
collocate nel Fondo Rossi della Biblioteca dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico 
Statale “Vittorio Emanuele II” di Bergamo, si è proceduto anche alla verifica, mediante 
controlli effettuati sul posto, della presenza del timbro carcerario segnalato dalle schede 
catalografiche degli ASUE140. Anche in questo caso l’indicazione della documentazione 
d’archivio è riportata solo quando ritenuta rilevante.

All’elenco delle opere per le quali esista una testimonianza attendibile della loro presenza 
nella raccolta di Rossi durante il periodo della prigionia o del confino si possono ragionevolmente 
aggiungere tre testi, oggi conservati a Bergamo, che Altiero Spinelli dice di aver letto a Ventotene, 

140 Si ringraziano per la collaborazione la prof.ssa Lorena Peccolo, preside dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale “Vittorio 
Emanuele II” di Bergamo, che nel giugno 2014 ha permesso il controllo del materiale, il dott. Salvatore Gangone, direttore della Filiale 
di Bergamo della Banca d’Italia, che ha autorizzato il lavoro e le colleghe Laura Berardi e Chiara Occhialini, che hanno svolto l’attività 
di riscontro con grande scrupolo e attenzione, nonché il prof. Rodolfo Vittori che ha agevolato il reperimento dei testi.
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pur non indicando inequivocabilmente Ernesto Rossi quale possessore141. Analogamente, sulla 
base della lettera inviata da Ada Rossi al marito il 16 maggio 1940142, si può ipotizzare la presenza 
di ulteriori volumi della Biblioteca dell’economista, senza però poterli individuare con precisione. Il 
totale dei volumi di proprietà di Ernesto Rossi, presumibilmente presenti al termine del periodo 
del confino, si aggirerebbe così intorno ai 280, coincidendo con la “biblioteca di due o trecento 
volumi” citata nella già ricordata lettera alla madre del 13 luglio 1943.

A coronamento del non facile lavoro di ricostruzione virtuale della raccolta,  
il bibliotecario-archeologo auspica l’utilizzo del catalogo da parte di qualche studioso che voglia 
servirsene come strumento per un’indagine sul pensiero economico di Ernesto Rossi. Ciò 
costituirebbe indubbiamente il miglior premio alle sue fatiche.

141 Si tratta di: Luigi Einaudi, Lettere politiche di Junius. Bari: Laterza, 1920 (cfr. Mvs, p. 508); Vilfredo Pareto, Trasformazione della democrazia. 
Milano: Corbaccio, 1921(cfr. Mvs, p. 509); Alfred Stern, Storia della rivoluzione inglese: con ritratti, illustrazioni e carte. Napoli: Vallardi, 1885 
(cfr. Mvs, p. 515). 

142 ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.
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Pubblicazioni appartenute a Ernesto Rossi delle quali è documentata  
la presenza in carcere o al confino 

Acerbo, Giacomo. Le riforme agrarie del dopoguerra in Europa. Firenze: Bemporad, [1931].
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Alain [Émile-Auguste Chartier]. Le citoyen contre les pouvoirs. Paris: Simon Kra, Aux éditions du Sagittaire, 
1926.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 16 e 22 ottobre 1937. Non reperito.

Alain [Émile-Auguste Chartier]. Éléments d’une doctrine radicale. Paris: Gallimard, 1933.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 16 e 22 ottobre 1937, 22 febbraio, 2 e 12 marzo 1940, 8 e 24 aprile 1940. Non reperito.

Alfieri, Vittorio. Della tirannide. Milano: Sonzogno, 1928.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

«Annali di economia». Milano, n. 1 (1924).
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 514.

Arena, Celestino (a cura di). Lavoro. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1936.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 7.

Arena, Celestino (a cura di). Storia delle teorie. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1932.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 8.

Auspitz, Rudolf e Richard Lieben. Recherches sur la théorie du prix. Paris: Giard & Brière, 1914: 2 v.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 15.

Barone, Enrico. Le opere economiche. Bologna: Nicola Zanichelli, 1936-1937: 3 v.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 23.

Barone, Enrico. Principi di economia politica. Roma: Athenaeum, 1915.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 24.
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Bentham, Jeremy. Oeuvres. Bruxelles: Louis Hauman, 1829-1830: 4 v.
ASUE: timbro di verifica. A Bergamo.

Béraud, Henri. Le flaneur salarié. Paris: Les éditions de France, 1927. 
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936.
ASUE: timbri di Piacenza e di Roma. A Bergamo.

Bergson, Henri. L’évolution créatrice. Paris: Alcan, 1932.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 27 ottobre e 9 novembre 1936 e lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Beveridge, William Henry. Unemployment: a problem of industry (1909 and 1930). London: Longmans, Green 
& Co., 1931.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 2 e 13 ottobre 1936, 23 dicembre 1936 e 30 gennaio 1937. Lettera a casa editrice 
del marzo 1943 in ASBIT, Carte Baffi, Governatore Onorario, cart. 18, fasc. 32 [copia] e in ASUE, ER, 18.  
Non reperito.

Bibesco, Marthe Lucie. Catherine-Paris. Paris: Arthème Fayard, 1929.
ASUE: timbro di Pallanza. A Bergamo.

Biblioteca dell’economista. Terza serie: Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica.  
n. 4. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1878. 
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 27 maggio e 26 agosto 1937. Nel documento del 27 maggio 1937 si citano i tre scritti che 
compongono il volume: John Elliot Cairnes, Alcuni principi fondamentali d’economia politica; John Stuart Mill, Saggi sopra alcune questioni 
non ancora risolute di economia politica; Gerolamo Boccardo, Del metodo e dei limiti dell’economia politica. Non reperito.

Biblioteca dell’economista. Terza serie: Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica.  
n. 9.2. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1886. 
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 72, n. 200 e n. 242.

Biblioteca dell’economista. Terza serie: Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica.  
n. 9.3. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1891. 
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 5 giugno 1939. Nel documento si citano due dei tre scritti che compongono il volume: Salvatore 
Cognetti De Martiis, Il socialismo negli Stati Uniti; Henry George, Progresso e povertà. Non reperito.

Biblioteca di scienze politiche. Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche. 
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1884. Volume I in 2 parti.
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La parte prima comprende: Attilio Brunialti, Le scienze politiche nello stato moderno; Attilio Brunialti, La democrazia; Thomas Erskine 
May, La democrazia in Europa. Quanto alla parte seconda (costituita da: Alexis de Tocqueville, La democrazia in America) la 
documentazione archivistica testimonia non essere mai giunta a Rossi.

ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 27 maggio, 3 e 26 luglio, 24 e 26 agosto, 8 ottobre, 10, 15 e 20 novembre, 
31 dicembre 1937. Non reperito.

Boccaccio, Giovanni. Il decamerone. Milano: Istituto Editoriale Italiano, s.d.
ASUE: timbro di Pallanza. A Bergamo.

Borgatta, Gino (a cura di). Finanza. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 39.

Bousquet, Georges Henri. Introduction à l’étude du manuel de V. Pareto. Paris: Marcel Giard, 1927.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 41.

Bryce, James. Democrazie moderne. Milano: Hoepli, 1930-1931: 2 v.

ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936.

ASUE: timbri di Roma, Piacenza e Ventotene. A Bergamo.

Bryce, James. La repubblica americana. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1913-1916: 2 v.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 10 e 23 settembre 1937. 

ASUE: timbri di Roma e Ventotene. Timbro di Pallanza. A Bergamo.

Cabiati, Attilio. Questioni economiche del giorno. Torino: F.lli Pozzo, s.d.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Cabiati, Attilio. Scambi internazionali e politica bancaria in regime di moneta sana ed avariata. Torino: Fratelli Bocca, 1929.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 48.

Cairnes, John Elliott. Le caractère et la méthode logique de l’économie politique. Paris: Giard & Brière, 1902.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 49.

Calendario Atlante De Agostini 1943. Novara: Istituto Geografico De Agostini, 1943.
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 22 luglio 1943. Non reperito.
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Calvin, Jean. La religione individuale. Lanciano: R. Carabba, 1912.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 25 giugno 1937. Non reperito.

Campanella, Tommaso. La città del sole. Milano: Sonzogno, s.d.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 26 maggio 1936. A Bergamo.

Cann, Theophilus C. Grammatica della lingua inglese ad uso delle scuole medie. Firenze: Bemporad, 1935.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Cannan, Edwin. Histoire des théories de la production et de la distribution dans l’économie politique Anglaise de 1776  
à 1848. Paris: Giard & Briére, 1910.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Cassel, Gustav. Traité d’économie politique. Paris: Marcel Giard, 1929: 2 v.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 58.

Cesari, Emidio. Elementi di economica. Ascoli Piceno: Caesar, 1925.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 67.

Châteaubriant, Alphonse de. Monsieur des Lourdines, Paris: J. Ferenczi, 1924.
ASUE: timbro di Pallanza. A Bergamo.

Ciccotti, Ettore. La civiltà del mondo antico. Udine: Istituto delle edizioni accademiche, 1935: 2 v.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 5 e 15 marzo 1937 e 10 aprile 1937. Non reperito.

Ciccotti, Ettore. Commercio e civiltà nel mondo antico. Milano: Società editrice libraria, 1929. Estratto dal sesto 
volume di Biblioteca di storia economica.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 429.

Ciccotti, Ettore. Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico. Milano: Società editrice libraria, 1921. 
Estratto dal quinto volume di Biblioteca di storia economica. 
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 430.

Cisotti, Umberto. Lezioni di analisi matematica svolte nel R. Politecnico di Milano. Milano: Tamburini, 1926.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 29 luglio e 4 agosto 1935. A Bergamo.
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Comitato Internazionale di Scienze Storiche (a cura di). La Costituzione degli Stati nell’età moderna: 
saggi storico-giuridici. Milano: Treves, 1933 (vol. I) e Firenze: Le Monnier, 1938 (vol. II). Prefazioni di 
Gioacchino Volpe: 2 v.
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 22 luglio 1943. Non reperito.

Comte, Auguste. Pensées et précepts. Paris: Grasset, 1924.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936.
ASUE: timbro di Piacenza. A Bergamo.

Condillac, Étienne Bonnot de. Trattato delle sensazioni. Bologna: Cappelli, 1927.
ASUE: timbri di Roma e di Ventotene. A Bergamo.

Constant, Benjamin. Oeuvres politiques. Paris: Charpentier, 1874.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Craveri, Raimondo. Voltaire politico dell’illuminismo. Torino: Einaudi, 1937.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 26 marzo, 14 aprile, 18 e 22 giugno 1937. Non reperito.

Croce, Benedetto. Aspetti morali della vita politica: appendice agli ‘Elementi di politica’. Bari: Laterza, 1928.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Croce, Benedetto. Introduzione ad una storia d’Europa nel secolo decimonono. Bari: Laterza, 1931.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936.
ASUE: timbro di Piacenza. A Bergamo.

Croce, Benedetto. Storia del Regno di Napoli. Bari: Laterza, 1931.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936.

ASUE: timbri Piacenza e di Ventotene. Timbro di Roma e matricola 2032. A Bergamo.

Croce, Benedetto. Teoria e storia della storiografia. Bari: Laterza, 1927.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

De Foe, Daniel. Il capitano Singleton: romanzo. Milano, Roma: Treves, Tuminelli, Treccani, [1932].
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 18 maggio e 3 giugno 1937. Non reperito.
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De Viti De Marco, Antonio. Finanza straordinaria. Roma: Attilio Sampaolesi, 1932.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 105.

De Viti De Marco, Antonio. First principles of public finance. London: Jonathan Cape, 1936.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 106.

De Viti De Marco, Antonio. Un trentennio di lotte politiche: 1894-1922. Roma: Collezione meridionale editrice, [1930].
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Deeping, Warwick. Due pecore nere. Firenze: Salani, 1936.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 21 e 30 gennaio 1937. Non reperito.

Del Vecchio, Gustavo (a cura di). Economia pura. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 109.

Demaria, Giovanni (a cura di). Dinamica economica. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1932.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 112.

Dobbert, Gerard (a cura di). L’economia sovietica. Firenze: Sansoni, 1935.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 28 maggio, 7 e 18 giugno 1935. Non reperito.

«La domenica del Corriere». Milano, 1937.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 14 e 22 febbraio 1937. Non reperito.

Einaudi, Luigi. La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana. Bari: Laterza, 1933.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Einaudi, Luigi. Contributo alla ricerca dell’“ottima imposta”. Milano: Università Bocconi, 1929: 244 p. Estratto 
da «Annali di economia» n. 5 (1929).
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 439.

Einaudi, Luigi. Corso di scienza della finanza. Torino: Edizione della rivista «La Riforma Sociale», 1926.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 130.
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Einaudi, Luigi. Miti e paradossi della giustizia tributaria. Torino: Einaudi, 1940. 
Timbro di Ventotene. A Bergamo. 

Einaudi, Luigi. Prediche. Bari: Laterza & figli, 1920.
ASUE: timbri di Piacenza e di Ventotene. A Bergamo.

Einaudi, Luigi. Principii di scienza della finanza. Torino: Einaudi, 1940.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 136.

Einaudi, Luigi. Saggi sul risparmio e l’imposta. Torino: Einaudi, 1941.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 137.

Einaudi, Luigi. Il sistema tributario italiano. Torino: Einaudi, 1935.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Emerson, Ralph Waldo. Uomini rappresentativi. Torino: F.lli Bocca, 1904.
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 22 dicembre 1941. 
ASUE: timbro di Ventotene. A Bergamo.

Enriques, Federigo. Il significato della storia del pensiero scientifico. Bologna: Zanichelli, 1936.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 1° e 9 dicembre 1936. Non reperito.

Fabre, Jean Henri. Il cielo: letture e lezioni per tutti. Milano: Sonzogno, [1924].
ASUE: timbro di Piacenza. A Bergamo.

Faguet, Émile. Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle. Paris: Boivin, [1900]: 3 v.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936.
ASUE: timbri di Piacenza, di Roma e di Ventotene. Matricola 2032. A Bergamo.

Fanno, Marco. I trasferimenti anormali dei capitali e le crisi. Torino: Einaudi, 1935.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 143.

Fasiani, Mauro (a cura di). Politica sociale. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, n. 10). Torino: 
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 145.
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Ferrando, Guido e Aldo Ricci. Grammatica moderna della lingua inglese. Firenze: Le Monnier, 1924: 2 v.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Ferrara, Francesco. Esame storico-critico di economisti e dottrine economiche del secolo XVIII e prima metà del XIX: raccolta 
delle prefazioni dettate dal Professore Francesco Ferrara alla 1a e 2a serie della Biblioteca degli economisti. Torino: Unione 
Tipografico-Editrice, 1889-1891: 2 v. in 4 t.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 147.

Fisher, Irving N. La natura del capitale e del reddito. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1922. 
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 153.

Formichi, Carlo. Apologia del buddhismo. Roma: A.F. Formiggini, 1925.
ASUE: timbri di Roma e di Ventotene. A Bergamo.

Frank, Louis R. Les étapes de l’économie fasciste italienne: du corporatisme à l’économie de guerre. Paris: Éditions du 
Centre polytechnicien d’études economiques, 1939.
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 13 maggio, 5 e 24 giugno 1940. Non reperito.

Freud, Sigmund. Introduzione allo studio della psicoanalisi. Zurigo: Libreria psicoanalitica internazionale, 1922.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Fustel de Coulanges, Numa Denis. Histoire des institutions politiques de l’ancienne France. Paris: Hachette, 1888-1892.
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 19 aprile 1940 ove si cita la presenza di tre dei sei vol. dell’opera, 11 e 16 maggio 1940 e lista  
del 31 ottobre 1940 che cita il vol. 4 L’alleu et le domaine rural pendant l’époque mérovingienne del 1889. A Bergamo il vol. 4.

Galsworthy, John. Ancella: romanzo. Milano: Mondadori, 1935.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 5 e 9 novembre [erroneamente ottobre] 1935. Non reperito.

Galsworthy, John. Landa in fiore. Milano: Mondadori, 1934.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 5 e 9 novembre [erroneamente ottobre] 1935. Non reperito.

Galsworthy, John. Oltre il fiume. Milano: Mondadori, 1934.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 5 e 9 novembre [erroneamente ottobre] 1935. Non reperito.
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Garino-Canina, Attilio (a cura di). Economisti italiani del Risorgimento. Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1933.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 168.

«Giornale degli economisti e rivista di statistica». Roma, 1937.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 12 e 29 dicembre 1936. Non reperito.

Gide, André. La porta stretta: romanzo. Milano: Treves, 1936.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 18 maggio e 3 giugno 1937, 17 e 24 luglio 1937. Non reperito.

Gor’kij, Maksim. La madre. Milano: Monanni, 1929.
ASUE: timbro dell’ufficio del Cappellano delle carceri di Roma. A Bergamo.

Graziani, Augusto. Istituzioni di economia politica. Roma: Società editrice del Foro italiano, 1936.
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 16 maggio 1940. Non reperito.

Graves, Robert. Io Claudio: dall’autobiografia dell’imperatore Claudio. Milano: Bompiani, 1936.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 13 marzo e 2 aprile 1937. Non reperito.

Hall, Radclyffe. Il pozzo della solitudine: romanzo. Milano: Corbaccio, 1934.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 10 e 21 novembre 1936. Non reperito.

Hayek, Friedrich August von (edited by), Collectivist economic planning: critical studies on the possibilities of socialism. 
By Nicolaas Gerard Pierson, Ludwig von Mises, George Halm and Enrico Barone. Edited with an 
introduction and a concluding essay by Friedrich August von Hayek. London: Routledge, 1935.
Citato da Spinelli (cfr. Mvs, p. 528) e più volte ricorrente nell’epistolario relativo alle traduzioni. 
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 16 e 23 maggio 1936. Non reperito.

Hicks, John Richard. Value and capital: an inquiry into some fundamental principles of economic theory. Oxford: 
Clarendon Press, 1939.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 190.

Hugo, Victor. Actes et paroles. Paris: Hetzel, 1882-1884: 4 v. Comprende: Avant l’exil 1841-1851, Pendant l’exil 
1852-1870, Depuis l’exil 1870-1876. Fa parte di Ouvres complétes de Victor Hugo. 
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.
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Huxley, Aldous. Tutto il mondo è paese. Milano: Mondadori, 1935.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 9 e 15 novembre 1937. Non reperito.

Insolera, Filadelfo. Complementi di matematiche generali. Torino, Genova: Lattes, 1924.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. A Bergamo.

Jannaccone, Pasquale. Questioni controverse nella teoria del baratto. Torino: Società tipografico-editrice nazionale, 
1907: pp. 645-675. Estratto da «La Riforma Sociale: rassegna di scienze sociali e politiche» seconda serie, 
14, vol. 17 (1907).
Citato da Spinelli come proprietà di Rossi (cfr. Mvs, p. 511). Non reperito.

Jevons, William Stanley. La théorie de l’économie politique. Paris: Giard & Brière, 1909.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 206.

Kessler, Harry Graf. Walther Rathenau. Paris: Bernard Grasset, 1933.
ASUE: timbro di Roma. A Bergamo.

Keynes, John Maynard. The economic consequences of the peace. London: Macmillan, 1919.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 209.

Keynes, John Maynard. The general theories of employment, interest and money. London: Macmillan, 1936.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 21 ottobre 1938 e ACS, Min. Int., UCP, cart. 886, 22 luglio 1943. Non reperito.

Keynes, John Maynard. Trattato della moneta. Milano, Roma: Treves, Treccani, Tumminelli, 1932-1934: 2 v.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, lista del 13 novembre 1936. Non reperito.

Knight, Frank Hyneman. Risk, uncertainty and profit. London: The London School of Economics and Political 
Science, 1939.
Biblioteca Baffi, Catalogo n. 214.

Kormendi, Fenec. La generazione felice: romanzo. Milano, Bompiani, 1935.
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441, 5 e 9 novembre [erroneamente ottobre] 1935. A Bergamo.

Kropotkin, Pëtr. La grande rivoluzione 1789-1793. Ginevra: Edizione del Gruppo del Risveglio, 1911.
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Per la pubblicazione del catalogo del fondo librario appartenuto a Ernesto Rossi, oggi 
conservato presso la Banca d’Italia, parallelamente alle fonti bibliografiche sono state consultate 
alcune fonti archivistiche al fine di meglio contestualizzare e inquadrare la storia dei volumi, dei 
lavori di traduzione e, in generale, del rapporto tra Rossi e i suoi libri.

Le ricerche sono state svolte presso diverse istituzioni archivistiche: l’Archivio storico della 
Banca d’Italia (ASBIT), l’Archivio Centrale dello Stato (ACS), gli Archivi storici dell’Unione 
europea (ASUE) e l’Archivio storico capitolino (ASC).

In questa nota si vuole rendere conto della ricchezza delle fonti consultate e fornire alcune 
indicazioni sul tipo di documenti e sulla natura delle informazioni che è stato possibile reperire.

Archivio storico della Banca d’Italia (ASBIT)

L’Archivio storico della Banca d’Italia conserva le carte di interesse storico della Banca 
d’Italia, degli istituti predecessori, di alcuni enti funzionalmente collegati alla Banca d’Italia o da 
essa promossi, e gli archivi di alcune personalità del mondo economico e bancario. L’archivio 
si articola in tre sezioni: l’archivio dei documenti testuali, l’archivio fotografico e l’archivio 
multimediale. 

L’Archivio dispone di un sistema informativo che contiene schede descrittive analitiche 
del materiale. Questo alto grado di informatizzazione ha permesso di individuare i documenti di 
cui Ernesto Rossi era mittente, destinatario o nei quali era anche solo citato, oltre naturalmente 
ai fascicoli a lui intestati. 

La messe di informazioni raccolta è stata ampia e di varia natura. 

Copiosa, e per la quasi totalità già edita, è la corrispondenza tra Ernesto Rossi e Luigi 
Einaudi a testimonianza di un rapporto stretto e affettuoso. 



Le fonti archivistiche

108

Numerosi sono i documenti conservati che attestano la stima che Einaudi riponeva in 
Ernesto Rossi come uomo e come economista.

Nel dicembre del 1945, ad esempio, in una lettera a De Gasperi, Einaudi esprime la 
speranza che Rossi venga confermato alla presidenza dell’Azienda Rilievo Alienazione Residuati 
(ARAR), spendendo parole di grande rispetto e riconoscendogli “idee precise e giuste e […] la 
forza di carattere necessaria per tutelare esclusivamente gli interessi pubblici”1.

Anche in altre occasioni testimoniate nell’Archivio, Einaudi parla di Rossi come di un 
esempio di rettitudine, coerenza e lucidità, come in occasione del viaggio di Rossi negli Stati 
Uniti nel 1951, quando, presentandolo a diverse personalità, ricorda gli anni della prigionia, il 
confino e l’inesauribile amore per la libertà e per la cosa pubblica2.

A ulteriore conferma della stima che legava i due uomini si segnala infine una lettera che 
Einaudi scrive al direttore del Corriere della Sera Guglielmo Emanuel, nella quale caldeggia 
l’utilizzo di Rossi come articolista economico della testata, sostenendo che esiste “un solo 
uomo in Italia capace oggi di scrivere articoli economici del tipo vivo, attuale […] e costui si 
chiama Ernesto Rossi. Sa l’economia politica meglio dei nove decimi dei professori universitari 
italiani”3.

Anche i carteggi con Donato Menichella e con Paolo Baffi presentano numerosi motivi di 
interesse. Tra le carte di quest’ultimo si segnala la documentazione che testimonia il tentativo, 
da parte di Baffi, di ricostruire nei primi anni ottanta del secolo scorso le vicende di un progetto 
di Rossi relativo alla traduzione di testi di economisti stranieri. Si tratta nello specifico della 
traduzione, curata da Rossi, del libro di Philip H. Wicksteed The common sense of political economy 
and selected papers and reviews on economic theory che ebbe una lunga e travagliata storia, ampiamente 
illustrata nel catalogo. Dal punto di vista archivistico è stato particolarmente interessante 
ricostruire la questione della traduzione e dei tentativi di pubblicazione del Wicksteed, incrociando 
documenti presenti in archivi diversi. Questa vicenda infatti attraversa in modo trasversale tutto 
il ventaglio delle fonti documentali consultate, le carte – conservate sia nell’Archivio storico 
della Banca d’Italia, sia nelle carte Rossi custodite presso gli Archivi storici dell’Unione europea, 

1 ASBIT, Banca d’Italia, Direttorio Einaudi, cart. 8, fasc. 6, sfasc. 5.

2 ASBIT, Banca d’Italia, Direttorio Einaudi, cart. 1, fasc. 8, sfasc. 22.

3 ASBIT, Banca d’Italia, Direttorio Einaudi, cart. 41bis.
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talvolta presenti in copia in entrambe le istituzioni – si integrano fra loro restituendo la storia e 
gli attori in maniera puntuale.

Altre carte conservate in ASBIT riguardano ancora l’attività di Rossi in qualità di Presidente 
dell’ARAR; il suo viaggio negli Stati Uniti nel 1951, per il quale Einaudi scrisse, come si è 
detto,  numerose lettere di presentazione a professori ed economisti; il federalismo; uno studio 
di Rossi sul Parlamento Subalpino; l’organizzazione del Seminario di Salisburgo per gli studi 
americani; la pubblicazione della raccolta documentaria curata da Rossi e da Gian Paolo Nitti 
sulle strutture bancarie in Italia.

Non mancano naturalmente i “burattini” che accompagnavano spesso la firma di Rossi, 
alcuni dei quali vengono qui pubblicati.

Archivio Centrale dello Stato (ACS)

Presso l’Archivio Centrale dello Stato sono stati consultati il Casellario Politico Centrale4, 
i documenti dell’Ufficio confino di polizia del fondo Ministero dell’Interno5 e le carte La Malfa.

Del Casellario Politico Centrale sono stati esaminati in particolare i fascicoli intestati a 
Ernesto, alla moglie Ada, alla madre Elide e quello di Giuseppe Molinari, un contadino romagnolo 
compagno di carcere di Ernesto a Piacenza. Rossi aveva grande stima per Molinari e gli prestò 
alcuni testi da studiare. Sono del Molinari le annotazioni sui Principii di economica di Alfred Marshall, 
firmate “Nino”, che testimoniano sia l’impegno e la fatica necessari alla comprensione del testo 
da parte di un lettore privo di preparazione accademica, sia la volontà di capire e di apprendere. 

Il fascicolo intestato a Ernesto è particolarmente corposo, la documentazione registra 
con precisione ogni richiesta alle autorità carcerarie, molte delle quali relative proprio alla 
possibilità di ottenere libri e materiale per scrivere. Alcuni documenti testimoniano l’uso, da 
parte di Rossi, di far circolare i libri posseduti tra gli altri detenuti, pratica che almeno in una 
occasione gli procurò una formale diffida del direttore della colonia di confino, intenzionato 
a ridurre la concessione e la condivisione  di libri. Tra la documentazione è presente anche un 
elenco del 1936 dei libri depositati presso il magazzino del carcere di Regina Coeli. Sono inoltre 

4 ACS, Min. Int., CPC. 

5 ACS, Min. Int., UCP.
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numerosissime le trascrizioni di lettere alla moglie, alla madre e al fratello Paolo, nelle quali 
pubblico e privato inevitabilmente si intrecciano.

I fascicoli del casellario intestati a Elide e Ada, oltre a dar conto dello stretto rapporto tra 
le due donne, mostrano tutta la loro determinazione nel richiedere instancabilmente il rispetto 
dei pochi diritti per le visite e per la consegna dei pacchi. Si può solo immaginare quanto 
emotivamente dispendiosa sia stata per loro la ricerca continua di equilibrio tra fermezza, 
dignità e cortesia, in un ambiente spesso ostile, con regole talvolta applicate arbitrariamente. 
Uno degli aspetti che più colpisce nella lettura dei documenti redatti dai funzionari è il numero 
di controlli minuziosi e “occhiuti” – non c’è altra parola – che venivano esercitati su ogni loro 
anche insignificante movimento. 

I rari sfoghi di rabbia e di amarezza, specialmente di Elide, sono sembrati a chi scrive 
particolarmente commoventi mentre la severità di giudizio mostrata da Elide verso le “pazzie” 
sentimentali e lavorative del figlio Paolo – fratello di Ernesto – “che sembra un bambino di 10 
anni”, comunicata con veemenza a Ernesto, fa sorridere per la sua normalità.

Archivi storici dell’Unione europea (ASUE)

Presso la bella sede di Fiesole degli Archivi storici dell’Unione europea abbiamo potuto 
consultare le carte del fondo Ernesto Rossi e quelle del fondo Altiero Spinelli.

La ricerca si è concentrata in particolare sul carteggio intercorso tra Rossi ed esponenti 
della Banca d’Italia, case editrici, familiari, con un particolare focus su quanto riguardava le 
letture di interesse di Rossi.

Tra le molte carte esaminate si segnalano alcuni carteggi: quello con Donato Menichella, 
che nel 1966 intrattiene con Rossi una conversazione sulla circolazione per conto del commercio 
e per conto dello Stato; quello con Luca Rosania sul disegno di legge per la riforma delle società 
commerciali; quello con Tullio Ascarelli sull’industria.

Alcuni temi emergono da queste carte a segnalare l’interesse di Rossi per i monopoli, 
l’energia nucleare, la sicurezza sociale e l’occupazione; su tali tematiche una fitta corrispondenza 
viene intrattenuta da  Rossi con il presidente di Confindustria, Angelo Costa.



Renata Martano

111

Di grande interesse è stato inoltre il ritrovamento di cinque schedari in metallo contenenti 
schedine di libri posseduti da Rossi. Pur in mancanza di un sesto schedario – di cui si conosce 
l’esistenza ma che non è stato reperito – si è avuta testimonianza di un tentativo di riordino 
sistematico della biblioteca di Rossi, avvenuto, con ogni probabilità, nella seconda metà degli 
anni ottanta del secolo scorso. L’esame degli schedari ha reso possibile il confronto tra il 
fondo conservato dalla Biblioteca Baffi con quanto posseduto dalla famiglia Rossi prima della 
dispersione della biblioteca di Ernesto.

Archivio storico capitolino (ASC)

Presso l’Archivio storico capitolino sono state consultate le carte del fondo Muscetta, alla 
ricerca di elementi che permettessero di individuare l’estensore dell’Avvertenza dell’editore italiano 
premessa alla traduzione italiana del libro di Lionel Robbins, Le cause economiche della guerra, 
realizzata da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e pubblicata nel 1944 dalla sede romana della casa 
editrice Einaudi, diretta allora proprio da Carlo Muscetta.

La collezione, ancora in fase di ordinamento, è stata messa cortesemente a disposizione, 
e le carte esaminate – pur non avendo consentito di rintracciare indizi sulla specifica questione 
oggetto di indagine – hanno offerto un interessante spaccato della vita e del clima che si respirava 
nel secondo dopoguerra nella casa editrice di Giulio Einaudi.
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Il progetto di pubblicare un catalogo dedicato alla porzione della biblioteca di Ernesto Rossi 
donata alla Banca d’Italia ha preso le mosse dall’esigenza di valorizzare questo patrimonio 
librario con lo scopo di promuoverne la conoscenza e offrire uno strumento di ausilio alla 
sua consultazione. Il lavoro ha richiesto un puntuale studio dei volumi al fine di arricchire i 
dati bibliografici con note che ne descrivono alcune peculiarità, come la presenza di timbri 
carcerari e di notazioni manoscritte, e che, oltre a porre l’accento sull’unicità dell’esemplare, 
forniscono informazioni sulla sua storia e su quella del suo possessore. L’analisi delle fonti 
archivistiche e di diversi epistolari editi1 ha costituito parte integrante dell’attività di ricerca e 
ha consentito di rintracciare molte lettere in cui Ernesto Rossi ha scritto a proposito di opere 
che si accingeva a leggere o avrebbe letto; parti di queste lettere sono state trascritte subito 
sotto le citazioni bibliografiche lasciando che fosse lo stesso Rossi a raccontare al lettore il 
suo punto di vista.

I vincoli di natura strutturale imposti dalla pubblicazione a stampa hanno reso 
necessaria la riorganizzazione delle notizie bibliografiche, derivate da una precedente 
catalogazione, per facilitare la lettura e il reperimento delle informazioni. A tal fine il 
Catalogo è stato suddiviso in quattro sezioni che raccolgono ognuna una diversa tipologia 
di materiale.

La prima sezione, quella più corposa, presenta le monografie. Nel caso di opere con 
titolo d’insieme costituite da più volumi ognuno con titolo proprio significativo, si è scelto 
di citare sia l’opera nel suo complesso sia i singoli volumi (ad es. Catalogo n. 23) allo scopo di 
fornire quante più indicazioni possibile per la comprensione e la ricostruzione delle letture 
e degli studi che hanno contribuito alla formazione e all’evoluzione del pensiero di Rossi. 
Per la stessa ragione, nel caso di più opere rilegate insieme (ad es. Catalogo nn. 429 e 430) 

1 Gli epistolari e le fonti archivistiche da cui sono tratte le lettere sono elencati nella lista delle Abbreviazioni delle fonti bibliografiche  
e archivistiche presente all’inizio del volume.
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o pubblicate congiuntamente senza titolo 
d’insieme (come accade per alcuni volumi 
della collana della Biblioteca dell’economista; 
ad es. Catalogo n. 17), è stata creata una 
citazione per ogni singola opera con rinvio 
alle altre in nota2. Tra le monografie vi sono 
tre opere in caratteri cirillici (nn. Catalogo 119, 
227 e 228); nella descrizione bibliografica si è 
scelto di traslitterare il nome dell’autore e di 
tradurre in lingua italiana il titolo e i dati della 
pubblicazione, ponendo tutto tra parentesi 
quadre, mentre in nota sono state trascritte in 
cirillico le informazioni del recto e del verso 
del frontespizio.

La seconda sezione è dedicata agli estratti, 
ossia a saggi, parti di monografie o articoli 
ripubblicati in forma autonoma e spesso 
costituiti da poche pagine. Per completezza 
di informazione, per questo tipo di materiale 
vengono riportati anche i dati della pubblica-
zione originaria se presenti sull’estratto stesso. 

La terza sezione contiene gli atti parlamentari che, sebbene non costituiscano di per sé una 
categoria bibliografica, sono stati riuniti per uniformità di contenuto e considerati una sorta di 
“raccolta nella raccolta”. Per le opere in più volumi ognuno con titolo proprio sono riportate, 
come per le monografie, le citazioni che fanno riferimento sia all’opera nel suo complesso sia ai 
singoli volumi (ad es. Catalogo n. 507).

L’ultima sezione è dedicata ai periodici, per i quali vengono specificati in maniera analitica 
le annate, i volumi e i fascicoli posseduti3. 

2 All’interno dei rinvii i complementi dei titoli delle opere cui si rimanda sono stati omessi e i nomi degli autori sono stati abbreviati.

3 Nella descrizione del posseduto è riportato prima il numero dell’annata, poi il numero del volume preceduto dall’indicazione “vol.” e infine 
il numero del fascicolo preceduto da “n.”.

24. Moneta e suoi surrogati, 1856-1857. Frontespizio.
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Chiude il Catalogo una raccolta di passi tratti dalla corrispondenza di Rossi con vari 
interlocutori4 in merito alla traduzione dall’inglese di alcuni dei volumi oggi facenti parte 
del fondo della Biblioteca Paolo Baffi. Gli stralci sono presentati in ordine cronologico 
con l’intento di narrare una vera e propria storia e di accompagnare il lettore attraverso le 
vicende legate all’attività di traduzione di Rossi. La corrispondenza sottolinea l’importanza 
che ha rivestito tale occupazione, anche come fonte di guadagno, e rivela come questa 
fosse complicata sia per le farraginose procedure burocratiche previste per ottenere 
l’autorizzazione a tradurre, sia per le difficoltà a trovare editori disposti a pubblicare.

Il volume è corredato da quattro indici: delle responsabilità autoriali; dei titoli; dei 
timbri, visti e numeri di matricola; delle illustrazioni. Mentre l’indice dei timbri, visti e 
numeri di matricola ha la funzione di raggruppare le opere in base alla presenza dei timbri 
delle carceri e del confino, permettendo di ricostruire almeno in parte la biblioteca di Rossi 
nei diversi periodi di detenzione, i primi due costituiscono uno strumento di consultazione. 
Tali indici che consentono infatti di svincolarsi dalla lettura sequenziale del Catalogo e di 
effettuare letture ragionate, per ricostruire ad esempio le opere di un dato autore presenti 
nel fondo o per reperire le informazioni relative a una specifica opera a partire dal titolo. 

L’indice delle responsabilità autoriali segue l’ordine alfabetico per cognome e 
comprende non solo gli autori di un’opera ma anche i curatori, i traduttori e i prefatori 
citati nelle descrizioni bibliografiche e in nota. Per la scelta della forma del nome sono state 
consultate le voci di autorità del Virtual International Authority File (VIAF)5 ed è stata 
privilegiata, quando possibile, quella più diffusa nei cataloghi del paese di origine dell’autore. 
Per quanto riguarda gli autori collettivi (enti), la forma sciolta della denominazione è stata 
preferita agli acronimi e alle sigle e in linea generale è stato trascritto quanto riportato 
sul volume; al fine di rendere l’indice più facilmente consultabile in alcuni casi è stato 
apportato qualche adattamento6. 

4 La moglie Ada Rossi, la madre Elide Verardi, Luigi Einaudi, la famiglia Spinelli, diversi Ministeri, gli editori Giulio Einaudi e Neri 
Pozza. In ogni stralcio di lettera è riportato, tra parentesi tonde dopo il titolo, il numero della citazione del catalogo che descrive il 
volume in oggetto.

5 Si tratta di una base dati di voci di autorità controllate provenienti da diversi cataloghi nazionali.

6 Per completezza è stata comunque inserita nell’indice anche la variante con rinvio alla forma accettata.



25. G. Valenti, Principi di scienza economica, 1921 e 1925. Copertine dei due volumi dell’opera.
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L’indice dei titoli, a sua volta ordinato alfabeticamente, elenca le opere per le quali è 
stata creata una citazione nel Catalogo e quelle segnalate in modo specifico in nota7. In caso 
di titoli uguali è stato inserito tra parentesi quadre un elemento, di solito l’autore, utile per 
disambiguare. 

L’ultimo indice, quello delle illustrazioni, raccoglie in ordine di presentazione le 
immagini di corredo al volume. In tutti gli indici è fornito tra parentesi tonde, accanto alle 
singole entrate, il numero della citazione cui queste si riferiscono. 

Stile citazionale, metodo di ordinamento e struttura delle citazioni

Lo stile citazionale fa riferimento al sistema “note-bibliografia” del Chicago Manual 
of style8. Le modifiche e gli adattamenti, ove apportati, hanno risposto all’esigenza di adeguare 
la descrizione alla tradizione bibliografica italiana. 

La citazione bibliografica di ciascuna opera è stata redatta e verificata sulla base della 
versione a stampa posseduta dalla Biblioteca Paolo Baffi e quindi uniformata. 

Le citazioni sono numerate in modo progressivo e continuo attraverso le quattro 
sezioni del Catalogo, mentre l’ordinamento, alfabetico per autore e poi per titolo, ricomincia 
all’inizio di ogni sezione. Le opere prive di autore sono ordinate per titolo. Nei titoli 
che iniziano con un articolo, questo non viene considerato ai fini dell’ordinamento9. Le 
pubblicazioni con titolo d’insieme costituite da più volumi, ognuno con un proprio titolo 
significativo e distinto, sono ordinate per autore e per titolo dell’opera complessiva e sono 
seguite dalle citazioni dei singoli volumi, individuate da una sotto-numerazione e ordinate 
per numero di volume (ad es. Catalogo n. 23) o, in sua assenza, per autore e quindi per titolo 
(ad es. Catalogo n. 509). 

7 Tra queste ultime vi sono quelle comprese negli elenchi di Altiero Spinelli, di cui si dirà più avanti, e le versioni in lingua originale delle 
opere presenti nel fondo Ernesto Rossi solo in traduzione. 

8 The Chicago Manual of  style, 16a ed., Chicago: The University of  Chicago Press, 2010. È stato scelto tale stile in quanto costituisce uno 
standard internazionale ed è oggi uno dei più utilizzati, inoltre perché è supportato da manualistica autorevole costantemente aggiornata. 
Dei due sistemi citazionali previsti dal Chicago style, “note-bibliografia” e “autore-data”, questo lavoro segue il primo, maggiormente 
diffuso in ambito umanistico, poiché permette di citare anche tipi di fonti meno usuali e consente commenti sulle fonti stesse, risultando 
di conseguenza più flessibile e completo.  

9 I segni grafici e di interpunzione non sono considerati ai fini dell’ordinamento mentre invece l’apostrofo è equiparato allo spazio.



29. A. Marshall, Principii di economica, 1925. 

27. L.C. Robbins, An essay on the nature & 
significance of economic science, 1932. 

26. P. Sylos Labini, Riserve bancarie, salari, prezzi, 
1953. 

28. A.C. Pigou, Economia del benessere, 1934. 
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La struttura delle citazioni è, quando possibile, quadripartita e presenta:
– la descrizione bibliografica dell’opera; 
– le note generiche e d’esemplare;
– l’elenco dei documenti d’archivio riferiti al volume;
– la trascrizione di porzioni scelte di lettere.

La descrizione bibliografica riporta i dati necessari per individuare l’opera, così come 
previsti dallo stile citazionale scelto, ed è seguita dal numero di inventario e dalla collocazione 
assegnati al volume dalla Biblioteca Baffi. Per i periodici è presente anche l’indicazione delle 
annate e dei fascicoli. Gli elementi non direttamente deducibili dalla pubblicazione sono 
stati inseriti tra parentesi quadre e, nei casi in cui non è stato possibile trovare un riscontro 
certo sui principali cataloghi online, sono seguiti da un punto interrogativo.

Le note generiche forniscono ulteriori informazioni, quali ad esempio i dati della 
versione in lingua originale10, i titoli dei tomi, i titoli e i rinvii all’opera insieme alla quale 
quella citata è rilegata o pubblicata.

Le note d’esemplare si riferiscono invece allo specifico volume conservato nel fondo 
Ernesto Rossi, e segnalano la presenza di timbri carcerari, numeri di matricola e note di 
possesso (attestanti la lettura durante il periodo di detenzione e di confino politico), così 
come l’esistenza di segni, glosse e annotazioni a margine (testimonianze di uno studio 
intenso del volume), di pagine strappate (rivelatrici di attività di censura), di fili cuciti a 
margine con probabile funzione di segnalibro. In queste note si dà inoltre conto di eventuali 
dediche degli autori. 

Dopo le note d’esemplare, in alcuni casi si specifica che l’opera è compresa negli 
elenchi stilati da Altiero Spinelli11. Si tratta delle due liste “Libri utili (da consultare od 
acquistare)” e “Libri letti”, in cui Spinelli, durante gli anni di confino nelle isole di Ponza e di 
Ventotene, elencò i volumi che lesse o avrebbe voluto leggere annotandovi accanto il nome 
del compagno che li possedeva. Poiché alcune delle opere più importanti del patrimonio 
librario di Rossi sono presenti in tali elenchi, e talvolta egli viene direttamente indicato da 

10  Tali dati sono stati riportati in nota solo quando presenti sulla pubblicazione posseduta.

11 Altiero Spinelli, Machiavelli nel secolo XX: scritti del confino e della clandestinità 1941-1944, a cura di Piero Graglia, Bologna: il Mulino, 1993: 
pp. 501-533.
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Spinelli come possessore del volume, si è ritenuto utile darne notizia per sottolineare come 
alcune letture fossero comuni al percorso formativo di entrambi, e per testimoniare quanto 
fosse intensa, continua e vitale l’attività di studio, confronto e contaminazione tra i confinati 
politici. 

Quando le fonti archivistiche lo hanno permesso, le citazioni bibliografiche sono state 
arricchite con l’elenco dei documenti d’archivio riferiti ai volumi. Si tratta di richieste di 
acquisto, istanze di autorizzazione al ritiro e alla lettura, nulla osta, dinieghi e autorizzazioni 
che attestano e ricostruiscono il lungo iter amministrativo che ha dovuto affrontare Rossi 
per ottenere di poter leggere o tradurre dei libri.  

Numerose citazioni bibliografiche si concludono con la trascrizione di passi di lettere 
in cui Ernesto Rossi o il suo corrispondente citano l’opera descritta, ad esempio per 
commentarla, sottolinearne alcuni passaggi, chiederne o suggerirne il reperimento.
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1.
Abruzzi, Adam. La misura del lavoro umano. Traduzione di Severo Mosca. Milano: Edizioni di 
Comunità, 1961: 385 p.
Inv. 138908 - Coll. Rossi 57
Traduzione di Work, workers and work measurement. New York: Columbia University Press, 1956.

2.
Ageno, Mario, Eugenio Scalfari, Tullio Ascarelli, e Ernesto Rossi. Atomo ed elettricità. A cura di 
Eugenio Scalfari. (Libri del tempo, n. 43). Bari: Laterza, 1957: 258 p.
Inv. 139201, 139202 - Coll. Rossi 277, 278
Presente in duplice copia. ∫

“Carissimo, come ti ho già scritto, il nostro convegno su Stato e Chiesa è rinviato sine die. Faremo prima, a 
gennaio, quello su Atomo ed elettricità”. 
Lettera a Gaetano Salvemini, Roma, 28 novembre 1956, in DeR, p. 936.

“Faremo il convegno degli «amici del ‘Mondo’», su Atomo e elettricità, il 12 e 13 gennaio. Relatori: Ageno, Scalfari, 
Ascarelli, Rossi. La relazione giuridica doveva farla Piccardi, ma è ancora a letto, a Milano, per l’infarto”. 
Lettera a Gaetano Salvemini, Collegramole, 28 dicembre 1956, in DeR, p. 943.

3.
Agricoltura e quistioni economiche che la riguardano. Introduzione di Francesco Ferrara. (Biblioteca 
dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, nn. 1-2). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1859-1860: 2 v. (vii, 1063; lxxii, 1088 p.).
Inv. 138880 - 138881 - Coll. Rossi 47/14-15

4.
Aguet, James. La terra ai contadini: il passato, il presente e l’avvenire della proprietà in Italia. Roma: 
Athenaeum, 1919: vi, 282 p.
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Inv. 139152 - Coll. Rossi 232

Segni a margine.

5.
Albonetti, Achille. Euratom e sviluppo nucleare. Introduzione di Roberto Ducci. Milano: Edizioni 
di Comunità, 1958: xi, 168 p.
Inv. 139199 - Coll. Rossi 275

6.
Amoroso, Luigi, e Pasquale Jannaccone. Vilfredo Pareto economista e sociologo. (Problemi attuali 
di scienza e di cultura, n. 10). Roma: Giovanni Bardi tipografo dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1948: 34 p.
Inv. 139406 – Coll. Rossi 337/24
Dedica manoscritta di Pasquale Jannaccone in testa alla copertina. 

7.
Arena, Celestino (a cura di). Lavoro. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, n. 11). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1936: lxvii, 929 p.
Inv. 138957 - Coll. Rossi 86/11
Presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della Direzione 
Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio, segni a margine all’interno.
Comprende, alle pagine 349-527, La teoria dei salari di John Richard Hicks. Questo contributo è incluso 
nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi  
(cfr. Mvs, p. 512).
Comprende, alle pagine 879-929, La decomposizione del marxismo: con un’appendice su L’avvenire socialista dei 
sindacati di Georges Sorel. Questo contributo è incluso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili 
(da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, p. 514).
Documenti d’archivio riferiti al volume: nulla osta all’acquisto (Ministero dell’Interno a Direzione delle Carceri 
Regina Coeli-Roma, 4 giugno 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441). ∫  
“È uscito il vol. XI° sul Lavoro della «Nuova collana di economisti»? Sappimelo dire per favore”. 
Lettera alla moglie, Roma, 1° marzo 1935, in Nasm, p. 365.
“Il volume sull’Organizzazione industriale vale pure poco. Vedrò come è quello del Lavoro, che acquisterò appena 
mi dirai che è stato pubblicato”. 
Lettera alla moglie, Roma, 8 marzo 1935, in Nasm, p. 370.
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“Desidererei molto di leggere il nuovo libro dell’Hicks. La sua Teoria dei salari è, secondo me, il miglior lavoro 
nella «Nuova collana degli economisti». Deve essere però stato pubblicato per isbaglio in tale collana, perchè 
il curatore dell’XI vol. non solo non si è accorto dell’importanza di quel che pubblicava, ma nell’introduzione 
avvertiva (p. xxxiii): «Purtroppo, all’ambizione del disegno non corrispondono i risultati che anzi talvolta 
avvolgono di ombre ciò ch’era sufficientemente chiaro; e senza nulla aggiungere ai lineamenti essenziali dello 
schema marshalliano, rivelano invece un ritorno rispetto ad esso…»”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 29 luglio 1940, in AccE, p. 326.

8.
Arena, Celestino (a cura di). Storia delle teorie. Prefazione di Giuseppe Bottai. (Nuova collana di 
economisti stranieri e italiani, n. 1). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1932: xxiv, 562 p.
Inv. 138948 - Coll. Rossi 86/1

Presenti timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio, segni a margine all’interno. Nota di possesso di 
Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

Comprende, alle pagine xvii-401, la Rassegna della teoria economica di Edwin Cannan. Questo contributo è compreso 
nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, 
p. 511). ∫

“Ho comprato altri due libri della «Collezione di economisti»: quello di Storia delle teorie e quello di Dinamica 
economica; inoltre un trattato di finanze in inglese e la raccolta di scritti di economisti americani sul piano Roosevelt 
(edito da Einaudi). Ho letto già alcuni di questi ultimi scritti, ma mi son sembrati pappa fredda. Non metteva 
conto di tradurli”. 

Lettera alla moglie, Roma, 13 aprile 1935, in Nasm, p. 377.

“Ho terminato la Storia delle teorie economiche del Cannan. Il C. è un critico armato di una logica acutissima, ma per 
me è un libro che serve poco. Si limita ad esaminare le teorie dei classici (Smith, Ricardo, Malthus, Mill e pochi 
altri). Dei moderni studia quasi esclusivamente il Marshall. Sul Wicksteed neppure una parola. Non ho ancora 
trovato una storia delle teorie economiche che sia, come la voleva Pantaleoni, un avviamento allo studio della 
economia”. 

Lettera alla moglie, Roma, 3 maggio 1935, in Nasm, p. 384.

“Il primo germe del sistema a cui penso l’ho trovato nel disegno delle pensioni per la vecchiaia presentato 
da Charles Booth verso il 1890 (secondo l’accenno che ne fa E. Cannan nella Rassegna della teoria economica, 
a pag. 374 del vol. I della «Nuova collana di economisti»)”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 30 settembre 1941, in Cart25-61, pp. 76. 
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9.
Articoli elementari. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 8). Torino: 
Unione Tipografico-Editrice, 1866: pp. 1-128.
Inv. 138892 - Coll. Rossi 47/21

Pubblicato con: Sistema protettore, e libero cambio (cfr. n. 373), Commercio de’ grani (cfr. n. 80) e Trattati di commercio 
(cfr. n. 393).

10.
Ascarelli, Tullio. Lezioni di diritto commerciale: introduzione. 2. ed. Milano: A. Giuffrè editore, 1955: 
viii, 315 p.
Inv. 138932 - Coll. Rossi 71

11.
Ascarelli, Tullio. Saggi di diritto commerciale. Milano: A. Giuffrè editore, 1955: xv, 619 p.
Inv. 138935 - Coll. Rossi 73

Nota di possesso manoscritta “Prof. Rossi” sulla copertina.

12.
Ascarelli, Tullio. Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione. Milano: A. Giuffrè editore, 
1952: liii, 335 p.
Inv. 138919 - Coll. Rossi 66

13.
Ascarelli, Tullio. Studi in tema di società. Milano: A. Giuffrè editore, 1952: xiv, 449 p.
Inv. 138936 - Coll. Rossi 74

14.
Associazione Nazionale Imprese Distributrici di Energia Elettrica. Aspetti e problemi della 
nazionalizzazione. Milano: ANIDEL, 1946: 163 p.
Inv. 138962 - Coll. Rossi 90

Segni e note a margine.
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15.
Auspitz, Rudolf, e Richard Lieben. Recherches sur la théorie du prix. (Bibliothèque internationale 
d’économie politique). Paris: Giard & Brière, 1914: 2 v. (xxiii, 378 p.; 84 tav. n.n.).
Inv. 139163 - 139164 - Coll. Rossi 241/1-2

Il secondo volume intitolato Album, è costituito da 84 figure in tavole non numerate.

Il primo volume è mutilo di copertina e occhietto, e presenta sul frontespizio il timbro abraso di verifica del 
confino. Presenti sul frontespizio del secondo volume timbro dell’Ufficio del Cappellano delle Carceri di Roma 
e timbro di verifica del confino, ripetuto anche alla figura 62 a.

Documenti d’archivio riferiti al volume: istanza di udienza corredata da una lista di volumi di cui si richiede 
l’autorizzazione all’invio (Ada Rossi al Ministero dell’Interno, 31 ottobre 1940, in ACS, Min. Int., UCP,  
cart. 886).

∫
“Non le rispondo subito, però, perché ho da leggere alcuni libri che devo restituire (Unemployment ed Industrial 
fluctuations del Pigou, Recherches sur la théorie du prix di Auspitz e Lieben, ecc.) e sono in uno dei miei periodi 
di esaurimento celebrale, durante i quali non riesco a far più alcuno sforzo intellettuale un po’ continuato”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 agosto 1942, in AccE, p. 402.

16.
Avigdor, Ezio. L’industria tessile a Prato: processo tecnologico, costi e mercato di un settore caratteristico della 
produzione laniera italiana. (Centro di studi e ricerche sulla struttura economica italiana dell’Istituto 
Giangiacomo Feltrinelli, n. 9). Milano: Feltrinelli, 1961: 167 p.
Inv. 139066 - Coll. Rossi 153

All’interno presente velina di spedizione omaggio da parte dell’Editore datata 9 giugno 1961.

17.
Bailey, Samuel. Dissertazione critica sulla natura, la misura, e le cause del valore: principalmente riguardo 
agli scritti di m. Ricardo e suoi seguaci. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, 
n. 11). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1856: pp. 135-220.
Inv. 138877 - Coll. Rossi 47/11

Pubblicato con: Saggio sulla produzione della ricchezza di R. Torrens (cfr. n. 389), Lezioni introduttive 
all’economia politica di R. Whately (cfr. n. 404), Principii dell’economia politica di D. Ricardo  
(cfr. n. 318) e Dimostrazione di taluni nuovi principii sull’economia politica di J. Rae (cfr. n. 312).
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18.
Banca d’Italia. L’economia italiana nel sessennio 1931-1936. Prefazione di Vincenzo Azzolini. Roma: 
Istituto Poligrafico dello Stato, 1938: 2 v. in 3 tomi (x, 1918 p.).
Inv. da 138856 a 138858 - Coll. Rossi 39/1, 39/2.1-2.2

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di Bauer 
(cfr. Mvs, p. 504).

19.
Banca d’Italia. Progetto di riforma della disciplina delle società per azioni. Roma: Banca d’Italia, 1965-1966: 
2 v. (lxx, 162; vi, 266 carte).
Inv. 138804, 138805 - Coll. Rossi 1/1-2

Parte prima: Commenti di stampa; Parte seconda: Documenti e commenti di stampa. 

Verso delle carte bianco.

20.
Bandini, Franco. Il petrolio italiano. Milano: Longanesi, 1955: 71 p.
Inv. 139232 - Coll. Rossi 308

21.
Banfield, Thomas Charles. Ordinamento dell’industria. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. 
Trattati complessivi, n. 9). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1855: pp. 721-877.
Inv. 138875 - Coll. Rossi 47/9

Pubblicato con: Del metodo in economia politica. Della natura e definizione del lavoro di P. Rossi  
(cfr. n. 341), Osservazioni sul diritto civile francese considerato nei suoi rapporti collo stato economico della società di P. Rossi 
(cfr. n. 343), Introduzione alla storia delle dottrine economiche di P. Rossi (cfr. n. 342), Corso d’economia politica di P. Rossi 
(cfr. n. 340) e Manuale di economia politica di E.P. Smith (cfr. n. 376).

22.
Barbadoro, Idomeneo. La Federconsorzi nella politica agraria italiana. Prefazione di Luciano 
Romagnoli. (Quaderni dell’Ufficio Studi della CGIL). Roma: Editrice Lavoro, [1961?]: vi, 282 p.
Inv. 139178 - Coll. Rossi 255

Sulla copertina: “v. Emilio Morandini Anatomia dei consorzi agrari Roma, 1961”. Segni a margine. Sul frontespizio 
nota di possesso di Ubertazzi datata 1° agosto 1961.



30. R. Auspitz e R. Lieben, Recherches sur la théorie du prix, 1914.  
 Frontespizio del volume Texte.



31. R. Auspitz e R. Lieben, Recherches sur la théorie du prix, 1914.  
 Frontespizio del volume Album.
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23.
Barone, Enrico. Le opere economiche. Bologna: Nicola Zanichelli, 1936-1937.
Inv. da 139157 a 139159 - Coll. Rossi 237/1-3

23.1
Scritti vari. Prefazione di Alberto De’ Stefani. Introduzione di Francesco Spinedi. Vol. 1 di 
Le opere economiche. Bologna: Nicola Zanichelli, 1936: xix, 462 p.
Inv. 139157 - Coll. Rossi 237/1

Esemplare privo di frontespizio.

∫
Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 27, 30, 51.

23.2
Principi di economia politica. Vol. 2 di Le opere economiche. Bologna: Nicola Zanichelli, 1936: 
xviii, 720 p.
Inv. 139158 - Coll. Rossi 237/2

Presente sul frontespizio il timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene.

23.3
Principi di economia finanziaria. Vol. 3 di Le opere economiche. Bologna: Nicola Zanichelli, 1937: 
xi, 533 p.
Inv. 139159 - Coll. Rossi 237/3

Esemplare privo della parte inferiore del frontespizio. 

24.
Barone, Enrico. Principi di economia politica. (Collezione di opere giuridiche ed economiche).  
3. rist. Roma: Athenaeum, 1915: vii, 317 p.
Inv. 139149 - Coll. Rossi 229 

Presenti timbri della Casa di Reclusione di Pallanza, della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene, con visto del Direttore. Segni e note a margine. Sul frontespizio 
presente la notazione manoscritta del numero di matricola 2032 e si intravede la metà inferiore dell’annotazione 
manoscritta “m.la 5030” dato che la pagina è stata sottoposta a rifilatura. Legatura non editoriale in carta decorata 
marrone, posteriore alla prigionia, uguale a quella del Cassel (cfr. n. 58), dello Jevons (cfr. n. 206) e del Fisher  
(cfr. n. 153).
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Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441). ∫

“Avrei invece piacere che tu mi mandassi il libro di economia del Barone e quello del De Viti, che mi servono”. 

Lettera alla moglie, Pallanza, 18 agosto 1931, in Nasm, p. 70.

25.
Bastiat, Frédéric. Armonie economiche. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, 
n. 12). Torino: Pomba, 1851: pp. 1-206.
Inv. 138878 - Coll. Rossi 47/12

Presente l’appendice Aggiunte alle armonie economiche.
Pubblicato con: Elementi d’economia politica: esposizione delle nozioni fondamentali di questa scienza di  
J. Garnier (cfr. n. 170) e Principii d’economia politica con alcune delle sue applicazioni alla filosofia sociale di J.S. Mill 
(cfr. n. 258).

26.
Bazelon, David T. L’economia di carta. Traduzione di Cesare Mannucci. (Saggi di cultura 
contemporanea, n. 41). Milano: Edizioni di Comunità, 1964: 358 p.
Inv. 139169 - Coll. Rossi 246

Traduzione di The paper economy. New York: Random House, 1963. 

27.
Beguinot, Corrado, Giuseppe Galasso, Sandro Petriccione, e Carlo Turco. Problemi demografici 
e questione meridionale. Prefazione di Francesco Compagna. (La società moderna, n. 1). Napoli: 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1959: xi, 285 p.
Inv. 138905 - Coll. Rossi 54

28.
Bennett, S.V., H.S. Cowherd, C.C. Gibbons, e H.C. Taylor. Piena occupazione nella vostra comunità: 
relazione dell’Istituto W.E. Upjohn per le ricerche comunitarie. Traduzione di Franco Ferrarotti. Milano: 
Edizioni di Comunità, 1952: xxi, 190 p.
Inv. 139098 - Coll. Rossi 184
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Traduzione di Full employment in your community: a report of the W.E. Upjohn Institute for community research. Chicago: 
Public Administration Service, 1947.

All’interno presenti cartoncini editoriali.

29.
Bentham, Jeremy. Manuale d’economia politica. Compilato ed annotato da Étienne Dumont. 
(Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 5). Torino: Pomba, 1854:  
pp. 825-874.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5

Pubblicato con: Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i mezzi di accrescerle 
di J.M. Lauderdale (cfr. n. 220), Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica 
applicazione di T.R. Malthus (cfr. n. 234), Sulle definizioni in economia politica di T.R. Malthus  
(cfr. n. 236), Principii d’economia politica di N.W. Senior (cfr. n. 368), Elementi d’economia politica di J. Mill (cfr. n. 257) 
e Corrispondenza con Malthus di J.B. Say (cfr. n. 356).

30.
Berengo, Marino. L’agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all’Unità. (Studi e ricerche di storia 
economica italiana nell’età del Risorgimento). Milano: Banca Commerciale Italiana, 1963: 380 p.
Inv. 138939 - Coll. Rossi 77

31.
Bergmann, Giulio, Renato Giordano, Agostino De Vita, Luigi Madia, e Giuseppe Di Nardi. 
Europa senza dogane: i produttori italiani hanno scelto l’Europa. (Libri del tempo, n. 35). Bari: Laterza, 
1956: 237 p.
Inv. 139177 - Coll. Rossi 254

32.
Bergmann, Kurt. Le forme imprenditoriali nell’economia energetica di ambito locale. (Collana di studi e 
monografie, n. 10). Milano: CIRIEC, 1960: 177 carte.
Inv. 138832 - Coll. Rossi 28

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.
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33.
Berle, Adolf Augustus Jr. Power without property: a new development in American political economy. New 
York: Harcourt, Brace and Company, 1959: viii, 184 p.
Inv. 139181 - Coll. Rossi 258

34.
Berle, Adolf Augustus Jr. La rivoluzione capitalistica del XX secolo. Milano: Il Mercurio, 1956: 179 p.
Inv. 139190, 139198 - Coll. Rossi 266, 274

Traduzione di The 20th century capitalist revolution. New York: Harcourt, Brace and Company, 1954.

Presente in duplice copia.

35.
Berle, Adolf Augustus Jr., e Gardiner Coit Means. Società per azioni e proprietà privata. Introduzione 
di Gian Antonio Brioschi. Traduzione di Giovanni Maria Ughi. (Nuova biblioteca scientifica 
Einaudi, n. 14). Torino: Einaudi, 1966: xxx, 368 p.
Inv. 139132 - Coll. Rossi 214

Traduzione di The modern corporation and private property. New York: Macmillan, 1932.

36.
Bettelheim, Charles. La pianificazione sovietica. Traduzione di Pietro Battara. Milano: Edizioni di 
Comunità, 1949: xiii, 451 p.
Inv. 139088 - Coll. Rossi 174

Traduzione di La planification soviétique.

All’interno presente un cartoncino editoriale.

37.
Beveridge, William Henry. Full employment in a free society. London: George Allen & Unwin, 1944: 
429 p.
Inv. 139113 - Coll. Rossi 199

Nota manoscritta “Per Empirico e Federico” sul recto della prima carta di guardia.
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38.
Blum, Walter J., e Harry Kalven Jr. The uneasy case for progressive taxation. Chicago: The University 
of Chicago Press, 1953: viii, 107 p.
Inv. 139021 - Coll. Rossi 110

39.
Borgatta, Gino (a cura di). Finanza. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, n. 9). 
Torino: Unione Tipografico Editrice Torinese, 1934: xxxii, 555 p.
Inv. 138955 - Coll. Rossi 86/9

Presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della Direzione 
Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della prima carta 
di guardia.

Comprende, alle pagine 1-133, Saggi di finanza teorica di Knut Wicksell. Questo contributo è compreso nell’elenco 
stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, p. 512).

∫
“È uscito il vol. XI° sul Lavoro della «Nuova collana di economisti»? Sappimelo dire per favore. Sto leggendo 
quello sulla Finanza, che è molto interessante. È abbastanza strano che siano stati pubblicati, come primi saggi, 
proprio quelli del Wicksell, che è uno scrittore liberale e democratico assai spinto. Alcuni suoi progetti di 
riforma dell’istituto parlamentare – e specialmente quello di non consentire nessuna nuova legge che comporti 
una spesa senza la relativa disposizione che stabilisca il modo col quale il costo deve essere ripartito fra i cittadini 
– mi sembrano molto attraenti”. 

Lettera alla moglie, Roma, 1° marzo 1935, in Nasm, p. 365.

“Nel libro di finanza quel poco di interessante che ho trovato fin’ora è nel lavoro del Wicksell. Ma son saggi scritti 
nel 1895 e dopo di allora, in Italia, lo stesso indirizzo di indagini è stato proseguito dal De Viti e dall’Einaudi. Ed 
anche gli studi del Seligman e dello Stamp mi sembrano superatissimi”. 

Lettera alla moglie, Roma 8 marzo 1935, in Nasm, p. 370.

“D’altra parte se la teoria che ora critico fosse accettabile non ci sarebbe bisogno di attendere la introduzione 
di un regime collettivista per fare intervenire lo Stato a coprire le spese generali delle industrie, in modo che il 
prezzo pagato dai consumatori corrispondesse solo alle spese specifiche. È questo l’indirizzo che il Wicksell 
suggeriva, prima del Pareto, nei suoi Saggi di finanza teorica (cfr. nella Nuova Collana di economisti - UTET - 
1930, il vol. IX a pp. 109-111), per le ferrovie e per tutti gli altri servigi e merci il cui ribasso di prezzo porterebbe 
ad un forte aumento di consumo. Se la sentirebbe lei di appoggiare un tale consiglio, quando il sistema tributario 
è quello che è?”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 360.
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40.
Borgese, Giuseppe Antonio. Idea della Russia. Traduzione di Giulio Vallese. (Orientamenti,  
n. 29). Milano: Arnoldo Mondadori, 1951: 147 p.
Inv. 139188 - Coll. Rossi 264

Traduzione di The concept of Russia.

41.
Bousquet, Georges-Henri. Introduction a l’étude du manuel de V. Pareto. (Bibliothèque internationale 
d’économie politique). Paris: Marcel Giard, 1927: 46 p.
Inv. 139377 - Coll. Rossi 337/19

Presenti timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e notazione manoscritta del numero di 
matricola 2032 sulla copertina e nell’occhietto. Nota di possesso manoscritta di Ernesto Rossi sulla copertina.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a Regina 
Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) 
autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Quando verrai mi porterai i libri del Cassel e del Bousquet”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 15 gennaio 1932, in Edg, p. 86.

42.
Breglia, Alberto. L’economia dal punto di vista monetario: lezioni dell’anno accademico 1945-46 Università 
di Roma. A cura di Paolo Sylos Labini. 2. ed. Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1950: 477 p.
Inv. 138970 - Coll. Rossi 96

43. 
Bresciani-Turroni, Costantino. Introduzione alla politica economica. Prefazione di Luigi Einaudi. 
(Biblioteca di cultura economica, n. 4). 2. ed. Torino: Einaudi, 1944: 382 p.
Inv. 139122 - Coll. Rossi 206

44. 
British Railways Board. La ristrutturazione delle ferrovie inglesi. Traduzione di Riccardo Zucchelli. 
(Collana di studi e monografie, n. 21). Milano: CIRIEC, 1963: 198 carte.
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Inv. 138810 - Coll. Rossi 6

Traduzione di The reshaping of British Railways. London: HMSO, 1963.

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

45. 
Broude, Henry W., Noel George Butlin, Hugh G.J. Aitken, Edwin P. Reubens, e Nicolas Spulber. 
Lo Stato e lo sviluppo economico. A cura di Hugh G.J. Aitken. (Collana di studi e monografie, n. 15). 
Milano: CIRIEC, 1961: 166 carte.
Inv. 138809 - Coll. Rossi 5

Traduzione di The State and economic growth. New York: Social Science Research Council, 1959. 

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

46.
Buscema, Salvatore. Autonomia contabile degli organi costituzionali. (Studi di finanza pubblica, n. 2). 
Padova: CEDAM, 1958: 239 p.
Inv. 138920 - Coll. Rossi 67

All’interno presenti due fogli dattiloscritti. Il primo si riferisce all’articolo 9 bis che si propone di inserire 
nel disegno di legge di autorizzazione della spesa del Ministero del Tesoro; il secondo riporta il testo 
della legge n. 1312 del 24 dicembre 1955 sull’Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte 
Costituzionale.

47.
Buscema, Salvatore. Il bilancio dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province, degli enti pubblici 
istituzionali. Milano: A. Giuffrè editore, 1966: xxxi, 1136 p.
Inv. 139039 - Coll. Rossi 128

48.
Cabiati, Attilio. Scambi internazionali e politica bancaria in regime di moneta sana ed avariata. (Biblioteca 
di scienze moderne, n. 105). Torino: Fratelli Bocca, 1929: xiv, 297 p.
Inv. 138959 - Coll. Rossi 87

Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia. Segni e note a margine.
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∫

“Frugando nelle librerie per trovare i volumi che mi hai segnalato, finisco per passare le ore in piedi su di una 
sedia leggendo qualche brano di un libro che ha svegliato il mio interesse e che metto poi a parte per guardarlo 
con comodo. Intanto ti dirò che ho trovato: […] Scambi internazionali e politica bancaria in regime di moneta scema e 
avariata del prof. Cabiati, 1929”. 

Lettera della moglie a Ernesto Rossi, 16 maggio 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

49.
Cairnes, John Elliott. Le caractère et la méthode logique de l’économie politique. (Bibliothèque 
internationale d’économie politique, n. 6). Paris: Giard & Brière, 1902: 269 p.
Inv. 139162 - Coll. Rossi 240

Presenti timbro della Casa di Reclusione di Pallanza sul frontespizio e della Direzione Colonia Confinati 
di Ventotene sulla copertina. Note a margine, glosse e critiche. Sul frontespizio notazione manoscritta 
“m.la 5030”. Nota di possesso di Ernesto Rossi sulla copertina.

Documenti d’archivio riferiti al volume: istanza di udienza corredata da una lista di volumi di cui si richiede 
l’autorizzazione all’invio (Ada Rossi al Ministero dell’Interno, 31 ottobre 1940, in ACS, Min. Int., UCP, 
cart. 886).

50.
Caizzi, Bruno (a cura di). Antologia della questione meridionale. Prefazione di Gaetano Salvemini. 
Milano: Edizioni di Comunità, 1950: 462 p.
Inv. 139071 - Coll. Rossi 157

Presente un cartoncino “Omaggio dell’editore”.

51.
Caizzi, Bruno. Industria e commercio della Repubblica veneta nel XVIII secolo. (Studi e ricerche di storia 
economica italiana nell’età del Risorgimento). Milano: Banca Commerciale Italiana, 1965: 284 p.
Inv. 138941 - Coll. Rossi 79

52.
Camera dei Deputati. Servizio Studi Legislazione e Inchieste parlamentari. Documenti sulla 
programmazione economica all’estero. (Quaderni di studi e legislazione, n. 4). Roma: Camera dei 
deputati, 1965: 421 p.
Inv. 139408 - Coll. Rossi 339
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53.
Cao-Pinna, Vera (a cura di). Le esportazioni italiane: prospettive al 1970. (Quaderni del Centro di 
studi e piani economici. Studi sulle strutture economiche, n. 1). Torino: Paolo Boringhieri, 
1965: 192, [17] p.
Inv. 139145 - Coll. Rossi 226

54.
Carey, Henry Charles. Principii di economia politica. Prima traduzione italiana. (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 13). Torino: Pomba, 1853: pp. 321-1154.
Inv. 138879 - Coll. Rossi 47/13

Pubblicato con: Principii di economia politica di J.R. McCulloch (cfr. n. 247).

55.
Caria, Ezio. Contributo allo studio delle imprese pubbliche internazionali. (Collana di studi e monografie, 
n. 26). Milano: CIRIEC, 1965: 163 carte.
Inv. 138812 - Coll. Rossi 8

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

56.
Caria, Ezio. La tutela della libertà di concorrenza nella CEE con particolare riguardo alle imprese pubbliche. 
(Collana di studi e monografie, n. 18). Milano: CIRIEC, 1962: 168 carte.
Inv. 138834 - Coll. Rossi 30

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

57.
Carli, Guido. Le conseguenze economiche dell’evoluzione della tecnica. (I problemi dell’ora, n. 3). Roma: 
Migliaresi, 1944: 87 p.
Inv. 139197 - Coll. Rossi 273
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58.
Cassel, Gustav. Traité d’économie politique. Traduzione dalla quarta edizione tedesca di Henry 
Laufenburger e Georges de Persan. Prefazione di Henri Truchy. (Bibliothèque internationale 
d’économie politique). Paris: Marcel Giard, 1929: 2 v. (525; 501 p.).
Inv. 139147, 139148 - Coll. Rossi 228/1-2

Traduzione di Theoretische Sozialökonomie. 

Presenti timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma 
sull’occhietto del secondo volume e timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio 
del secondo volume. Il primo volume è mutilo di occhietto e frontespizio. Nell’occhietto del secondo volume 
notazione manoscritta del numero di matricola 2032. Segni a margine. Legatura non editoriale in carta decorata 
marrone posteriore alla prigionia uguale a quella del Barone (cfr. n. 24), dello Jevons (cfr. n. 206) e del Fisher  
(cfr. n. 153).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 
dicembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Quando verrai mi porterai i libri del Cassel e del Bousquet”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 15 gennaio 1932, in Edg, p. 86.

“Il libro del Cassel l’ho appena scorso, ma mi è sembrato molto interessante. Lo sta leggendo Manlio 
[Rossi-Doria], mentre io finisco quello del Cannan, che mi porterà via molto tempo, perché ogni pagina 
va letta e riletta per capirla bene”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 29 gennaio 1932, in Nasm, p. 101.

“Poi comincerò il Cassel, che Manlio sta leggendo”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 12 febbraio 1932, in Edg, p. 97.

59.
Cassese, Sabino, e Gabriele Sciolli (a cura di). Elementi per una bibliografia sulle imprese pubbliche 
in Italia. (Collana di studi e monografie, n. 16). Milano: CIRIEC, 1962: 113 carte.
Inv. 138818 - Coll. Rossi 14

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.



32. Timbri delle carceri di Piacenza e di Pallanza.



33. Timbri del carcere di Roma e della colonia confinati di Ventotene. 
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60.
Cassese, Sabino (a cura di). Note sulle imprese pubbliche in Francia e sulla misura dell’efficienza. Con 
studi di Gabriel Ardant e Pierre Mendès-France. (Collana di studi e monografie, n. 13). Milano: 
CIRIEC, 1960: 101 carte.
Inv. 138828 - Coll. Rossi 24

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

61.
Cassese, Sabino. Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione. (Studi e documenti sul settore pubblico 
dell’economia, n. 2). Milano: Edizioni di Comunità, 1962: 223 p.
Inv. 139072 - Coll. Rossi 158

62.
Castellano, Cesare. La politica antimonopolistica negli Stati Uniti. Introduzione di Giuseppe Frisella 
Vella. Roma: Istituto Cartografico Italiano, 1960: 100 p.
Inv. 139035 - Coll. Rossi 124

63.
Cavallaro, Vincenzo. Corvi in poltrona: documentazione sul costume politico. (Alveare. Collana di studi 
economico-politici). Roma: ARNIA, 1958: xiv, 455 p.
Inv. 139127 - Coll. Rossi 211

Segni e note a margine.

64.
Cavallaro, Vincenzo. La mafia degli ammassi (Alveare. Collana di studi economico-politici,  
nn. 2-3). Roma: ARNIA, 1960.
Inv. 139128, 139129 - Coll. Rossi 212/1-2

Segni a margine.

64.1
Il “campione” di Brescia. Vol. 1 di La mafia degli ammassi. (Alveare. Collana di studi economico-
politici, n. 2). Roma: ARNIA, 1960: 130 p.
Inv. 139128 - Coll. Rossi 212/1
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64.2
Intrallazzi di Roma e dintorni. Vol. 2 di La mafia degli ammassi. (Alveare. Collana di studi 
economico-politici, n. 3). Roma: ARNIA, 1960: 154 p.
Inv. 139129 - Coll. Rossi 212/2

65.
Centro di Ricerche Industriali e Sociali di Torino. Immigrazione e industria. Presentazione di Norberto 
Bobbio. (Studi e ricerche di scienze sociali, n. 11). Milano: Edizioni di Comunità, 1962: xii, 462 p.
Inv. 139070 - Coll. Rossi 156

Il volume raccoglie le relazioni e le comunicazioni al Convegno “L’inserimento degli immigrati nelle comunità 
industriali”, tenutosi a Torino il 21-22 ottobre 1961, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Unità 
d’Italia. 

All’interno presente un cartoncino “Omaggio dell’editore”.

66.
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale. Il progresso tecnologico e la società italiana. Milano: 
A. Giuffrè editore poi Feltrinelli, 1960-1962.
Inv. da 138921 a 138925 - Coll. Rossi 68/2.1-2.3, 68/4.1-4.2

Atti del Congresso internazionale di studio sul progresso tecnologico e la società italiana. Promosso dal Comune 
di Milano e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Milano, 28 giugno-3 luglio 1960).

L’opera, pubblicata tra il 1960 e il 1962, è costituita da sette volumi di cui sono presenti solo due.

66.1
Effetti economici del progresso tecnologico sull’economia industriale italiana (1938-1958). Vol. 2 di 
Il progresso tecnologico e la società italiana. Milano: A. Giuffrè editore, 1961-1962: 1 v. in 3 t. 
(223; 669; 434 p.).
Inv. da 138921 a 138923 - Coll. Rossi 68/2.1-2.3

Tomo 1: Parte generale; Tomo 2: Le industrie meccaniche; Tomo 3: Industrie varie.

66.2
Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del processo produttivo. A cura di Franco 
Momigliano. Vol. 4 di Il progresso tecnologico e la società italiana. Milano: Feltrinelli, 1962: 1 v. 
in 2 t. (729; 461 p.).
Inv. 138924, 138925 - Coll. Rossi 68/4.1-4.2
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67.
Cesari, Emidio. Elementi di economica. (Biblioteca scientifico-didattica). Ascoli Piceno: Caesar, 
1925: xxii, 554 p.
Inv. 139139 - Coll. Rossi 221

Volume mutilo del frontespizio e delle pagine con numerazione romana. Presenti a p. [3] i timbri della Casa 
di Reclusione di Pallanza, della Direzione Colonia Confinati di Ventotene, un “Visto p. censura” con data 28 
settembre 1939, la nota di possesso di Ernesto Rossi e l’annotazione “m.la 5030”. Segni e note a margine.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫
“Tenga nota di portarmi allora anche i due libri di economia del Valenti, quello del Cesari e quello del Pantaleoni”. 
Lettera alla madre, Roma, 11 dicembre 1930, in Nasm, p. 15.

“Già sapevo le difficoltà che avrebbe incontrato un nuovo insegnante col libro di testo del Cesari; per servirsene 
bisogna conoscerlo a fondo e trasformarlo completamente durante le lezioni, tenendolo come base per 
osservazioni critiche. Quei poveri diavoli che mi hanno sostituito non hanno colpa, se non riescono ad andare 
avanti”. 
Lettera alla moglie, Roma, 6 febbraio 1931, in Nasm, p. 634, nota 2.

“Abbiamo cominciato la parte seconda del Cesari, facendo via via gli esercizi. Foa ha una straordinaria agilità 
mentale”. 
Lettera alla moglie, Roma, 5 novembre 1937, in Nasm, p. 631.

68.
Cesarini Sforza, Marco. Operazione petrolio: l’Italia di fronte alla politica del cartello, una vera e propria 
lotta senza esclusione di colpi si è scatenata nel mondo…inchiesta storico-economica. (Testimonianze del 
tempo, n. 8). Firenze: Parenti, 1956: xvi, 269 p.
Inv. 139195 - Coll. Rossi 271

69.
Chalmers, Thomas. Economia politica nel suo rapporto con la condizione morale e le morali tendenze 
della società. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 8). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice, 1855: pp. 863-1104.
Inv. 138874 - Coll. Rossi 47/8
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Pubblicato con: Trattato sull’industria delle nazioni ossia principii intorno alle tasse ed all’economia nazionale di G.S. Eisdell 
(cfr. n. 138) e Principii d’economia politica, dedotti dalle leggi naturali del benessere sociale, ed applicati allo stato presente della 
Gran-Bretagna di G. Poulett Scrope (cfr. n. 366). 

70.
Cherbuliez, Antoine-Élysée. Capitoli estratti dal Sunto della scienza economica. (Biblioteca 
dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 10). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1868: pp. 637-694.
Inv. 138894 - Coll. Rossi 47/23

Pubblicato con: Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte e del debito pubblico di J.R. McCulloch 
(cfr. n. 248), Frammenti estratti dalla sua opera intorno agli effetti delle varie specie d’imposte su la morale, l’attività e 
l’industria dei popoli di A.J.B. Montyon (cfr. n. 269), Capitoli sulle imposte, dall’opera Su la moneta, il credito e 
l’imposta di G. Du Puynode (cfr. n. 125), Teoria delle imposte: quistione messa a concorso dal Consiglio di Stato del 
Cantone di Vaud nel 1860 di P.J. Proudhon (cfr. n. 308) e Capitoli estratti dalla Teoria dell’imposta di C.A. Royer  
(cfr. n. 348).

71.
Cherbuliez, Antoine-Élysée. Sunto della scienza economica e delle sue principali applicazioni. (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 10). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1864: pp. 679-1000.
Inv. 138876 - Coll. Rossi 47/10

Il volume riporta solo la prima metà dell’opera, come dichiarato in calce al frontespizio.

Pubblicato con: Corso d’economia politica fatto al collegio di Francia di M. Chevalier (cfr. n. 73).

72. 
Chernyshevsky, Nikolay Gavrilovich. Osservazioni critiche su talune dottrine economiche di G. Stuart 
Mill. (Biblioteca dell’economista. Terza serie. Raccolta delle più pregiate opere moderne 
italiane e straniere di economia politica, n. 9.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1886: 
pp. 761-903.
Inv. 138898 - Coll. Rossi 48

Pubblicato con: Il capitale di C. Marx (cfr. n. 242) e L’idea della evoluzione di L. Jacoby (cfr. n. 200).

Timbro di verifica del confino nell’occhietto del volume. 
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∫

“Ho fatto l’immane sforzo di leggere il IX vol. della III serie della «Biblioteca dell’economista» (fin ora ne 
conoscevo solo la riduzione del Cafiero) ed il libro Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale del 
Rignano (di cui già conoscevo le proposte Per una riforma del diritto successorio). Quante chiacchiere sconclusionate, 
quanta zavorra prima di trovare un granellino, non dico d’oro, ma almeno di rame!…”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 361.

73. 
Chevalier, Michel. Corso d’economia politica fatto al Collegio di Francia. (Biblioteca dell’economista. 
Prima serie. Trattati complessivi, n. 10). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1864:  
pp. 1-678.
Inv. 138876 - Coll. Rossi 47/10

Pubblicato con: Sunto della scienza economica e delle sue principali applicazioni di A.E. Cherbuliez (cfr. n. 71).

74. 
Chiaraviglio, Curio. Elementi per un piano di piena occupazione e sviluppo economico. Prefazione di Ivan 
Matteo Lombardo. Roma: Mondo aperto, 1960: vii, 97 p.
Inv. 139092 - Coll. Rossi 178

Dedica manoscritta a Ernesto Rossi sul frontespizio.

75. 
Claude, Henri. Les monopoles contre la nation: dix ans de trahison nationale, 1945-1955. (La culture et 
les hommes). Paris: Éditions sociales, 1956: 341 p.
Inv. 139074 - Coll. Rossi 160 

76. 

Clément, Ambroise. Delle attribuzioni razionali della pubblica autorità. (Biblioteca dell’economista. 
Seconda serie. Trattati speciali, n. 7). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1859: pp. 817-835. 
Inv. 138891 - Coll. Rossi 47/20
Pubblicato con: Della libertà del lavoro o semplice esposizione delle condizioni nelle quali le forze umane si esercitano con 
maggiore potenza di C. Dunoyer (cfr. n. 126) e L’individuo e lo Stato di C.B. Dupont-White (cfr. n. 127).
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77. 
Colm, Gerhard, e Theodore Geiger. L’economia del popolo americano. (Rassegne economiche, n. 1). 
Roma: Opere nuove, 1963: 305 p.
Inv. 139215 - Coll. Rossi 291

Traduzione di The economy of the American people. Washington: National Planning Association, 1958.

78. 
Coltro Campi, Cesare. I contratti di borsa al New York Stock Exchange. Prefazione di Mario Rotondi. 
(Studi di diritto privato italiano e straniero. Nuova serie, n. 5). Padova: CEDAM, 1958: xxii, 317 p.
Inv. 138947 - Coll. Rossi 85

Segni e sottolineature.

79. 
Cominotti, Ruggero, e Roberto Garavini. Occupazione, redditi e consumi in un grande centro industriale: 
stima dei parametri socio-economici, della città di Torino, in relazione allo sviluppo produttivo. (Centro di 
studi e ricerche sulla struttura economica italiana dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, n. 8). 
Milano: Feltrinelli, 1961: 155 p.
Inv. 139065 - Coll. Rossi 152

Opera costituita da due volumi di cui è presente solo il primo intitolato Tabelle e grafici.

80. 
Commercio de’ grani. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 8). Torino: 
Unione Tipografico-Editrice, 1866: pp. 427-598.
Inv. 138892 - Coll. Rossi 47/21

Pubblicato con: Articoli elementari (cfr. n. 9), Sistema protettore, e libero cambio (cfr. n. 373) e Trattati di commercio 
(cfr. n. 393).

81. 
Commissione Indagini e Studi sull’industria meccanica. L’industria meccanica italiana alla fine 
dell’anno 1951. Roma: CISIM, 1952: xxiii, 381 p.
Inv. 139018 - Coll. Rossi 107

Rilegato con l’appendice Istruzione ed addestramento professionale (cfr. n. 82).



Monografie

155

82. 
Commissione Indagini e Studi sull’industria meccanica. Istruzione ed addestramento professionale. 
Roma: CISIM, 1952: xi, 83 p.
Inv. 139019 - Coll. Rossi 108

Rilegato con L’industria meccanica italiana alla fine dell’anno 1951 (cfr. n. 81) di cui costituisce l’appendice. 

83. 
Commissione Indagini e Studi sull’industria meccanica. Gruppo di Consulenza dello Stanford 
Research Institute. Economic and industrial problems of the Italian mechanical industries = Problemi 
economici ed industriali delle industrie meccaniche italiane. [Roma]: CISIM, 1952: 715 p.
Inv. 139017 - Coll. Rossi 106

Il volume contiene la versione in inglese dell’opera, seguita da quella in italiano.

Segni a margine.

84. 
Compagna, Francesco. Mezzogiorno d’Europa. (Saggi e inchieste, n. 3). Roma: Opere nuove, 1958: 84 p.
Inv. 139245 - Coll. Rossi 320

85. 
Confalonieri, Antonio. Note sul finanziamento delle aziende pubbliche a carattere industriale. (Collana di 
studi e monografie, [n. 6]). Milano: CIRIEC, 1958: 112 carte.
Inv. 138836 - Coll. Rossi 32

Stesura provvisoria dattiloscritta.

Verso delle carte bianco.

86. 
Confederazione Generale dell’Industria Italiana. I consigli di gestione: esperienze e documenti sulla 
partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende nell’ultimo trentennio. Roma: Stabilimento tipografico 
Fausto Failli, 1947: 2 v. (323; 311 p.).
Inv. 138916, 138917 - Coll. Rossi 64/1-2

87. 
Conquiste democratiche e capitalismo contemporaneo. (Documenti e discussioni, n. 5). Milano: Feltrinelli, 
1957: 223 p.
Inv. 139156 - Coll. Rossi 236
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88. 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Indagine sulle abitazioni italiane al 20 gennaio 
1960. Eseguita dall’Istituto Centrale di Statistica. Roma: Stabilimento tipografico Fausto Failli, 
[1960?]: 150 p.
Inv. 138899 - Coll. Rossi 49

89. 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Relazione preliminare sulla riforma della previdenza 
sociale. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1963: xv, 449 p.
Inv. 138866 - Coll. Rossi 46

90. 
Coppola D’Anna, Francesco. Popolazione reddito e finanze pubbliche dell’Italia dal 1860 ad oggi. Roma: 
Partenia, 1946: 155 p.
Inv. 139841 - Coll. Rossi 477

Segni e note a margine.

∫

“Caro dottore, la lettura di Battaglie economiche del Guarneri mi è di stimolo a ricercare quale è stata l’influenza 
della plutocrazia affaristica e parassitaria sulla politica economica del regime fascista, in cui trovano origine le 
principali distorsioni del nostro sistema industriale e di alcune pratiche camorristiche ancor oggi pienamente 
operanti. […] Desidero teminare questo studio durante le due settimane di vacanze che sto trascorrendo in 
campagna, vicino a Firenze. […] Oltre al libro del Guarneri io ho tenuto fin ora presenti i libri di […] Coppola 
D’Anna (Popolazione, reddito e finanze pubbliche), Salvemini (Sotto la scure del fascismo), e le relazioni della Commissione 
economica all’Assemblea costituente”. 

Lettera ad Antonio D’Aroma, 16 luglio 1953, in Cart25-61, pp. 462-463.

91. 
Coppola D’Anna, Francesco. La ricostruzione economica e il suo finanziamento. (Collana di studi 
economici e finanziari, n. 1). Milano: Rizzoli, 1946: 174 p.
Inv. 139038 - Coll. Rossi 127

Volume mutilo della copertina. Presente nota manoscritta con il titolo e l’autore dell’opera sul recto della prima 
carta di guardia.
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92. 
Corsi, Angelo. La previdenza sociale in Italia: traguardi raggiunti e prospettive di ulteriori perfezionamenti 
e sviluppi. Presentazione di Carlo Alberto Masini. (Quaderni della rivista «Previdenza Sociale»). 
Roma: INPS, 1965: xxiv, 351 p.
Inv. 139025 - Coll. Rossi 114

93. 
Corsi dei cambi, monete, misure e pesi delle principali piazze del mondo. (Biblioteca dell’economista. 
Quarta serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche 
e moderne, italiane e straniere, n. 2.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1899:  
pp. 613-647.
Inv. 139007 - Coll. Rossi 100/2.2

Pubblicato con: La teorica dei cambi esteri di G.J. Goschen (cfr. n. 175), Le fedi di deposito e le note di pegno (warrants) di 
F. Hecht (cfr. n. 187), Il nostro sistema di compensazione e le stanze di compensazione di W. Howarth (cfr. n. 192), Teoria 
delle speculazioni di borsa di A. Crump (cfr. n. 96) e La riforma delle borse in Germania di F.J. Pfleger e L. Gschwindt 
(cfr. n. 297).

94. 
Cossa, Luigi. Primi elementi di economia sociale. A cura di Augusto Graziani. 15. ed. Milano: 
Hoepli, 1924: xx, 232 p.
Inv. 139221 - Coll. Rossi 297

Etichetta incollata sulla copertina: “L’Editore Ulrico Hoepli Le offre questo volume in omaggio, con la preghiera 
di esaminarlo e, possibilmente, adottarlo come testo nell’insegnamento”.

95. 
Craveri, Raimondo. Politica e affari. Milano: Garzanti, 1964: 128 p.
Inv. 139151 - Coll. Rossi 231

Segni a margine.

96. 
Crump, Arthur. Teoria delle speculazioni di borsa. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. Scelta 
collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, italiane e 
straniere, n. 2.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1899: pp. 335-418.
Inv. 139007 - Coll. Rossi 100/2.2
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Pubblicato con: La teorica dei cambi esteri di G.J. Goschen (cfr. n. 175), Le fedi di deposito e le note di pegno (warrants) 
di F. Hecht (cfr. n. 187), Il nostro sistema di compensazione e le stanze di compensazione di W. Howarth (cfr. n. 192), 
La riforma delle borse in Germania di F.J. Pfleger e L. Gschwindt (cfr. n. 297) e Corsi dei cambi, monete, misure e pesi delle 
principali piazze del mondo (cfr. n. 93).

97. 
Daniel, James (a cura di). Private investment: the key to international industrial development: a report of the 
San Francisco conference October 14-18, 1957. Promosso da TIME-LIFE International e Stanford 
Research Institute. Prefazione di Edgar R. Baker. New York: McGraw-Hill, 1958: xi, 282 p.
Inv. 139176 - Coll. Rossi 253

98. 
Davenport, Herbert Joseph. Compendio di economia politica. Milano: Società editrice libraria, 1903: 
xv, 199 p.
Inv. 139203 - Coll. Rossi 279
Volume mutilo di copertina, frontespizio e pp. i-xv. Note e segni a margine.

99. 
De Julio, Francesco. I bilanci delle società per azioni. Firenze: Tipografia Giuntina, 1956: viii, 363 p.
Inv. 139028 - Coll. Rossi 117
Segni e note a margine.

100. 
De Nardo, Vincenzo. Il costo dei tributi in Italia. Prefazione di Giuseppe Trabucchi. Introduzione 
di Roberto Tremelloni. S.l.: Istituto per gli Studi di Economia, 1960: 347 p.
Inv. 139048 - Coll. Rossi 137

101. 
De Rossi, Virgilio. Contabilità generale dello Stato. (Manuali Hoepli). Milano: Hoepli, 1929: xvi, 
612 p.
Inv. 139259 - Coll. Rossi 333

102. 
De’ Stefani, Alberto. Baraonda bancaria. Milano: Edizioni del Borghese, 1960: 589 p.
Inv. 139219 - Coll. Rossi 295
Segni e annotazioni a margine. 
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103. 
De Vita, Agostino. Gli aggregati economici. S.l.: Istituto per gli Studi di Economia, 1962: 220 p.
Inv. 139153 - Coll. Rossi 233

104. 
De Viti De Marco, Antonio. Il carattere teorico dell’economia finanziaria. Roma: Loreto Pasqualucci, 
1888: xvi, 163 p.
Inv. 139057 - Coll. Rossi 146

105. 
De Viti De Marco, Antonio. Finanza straordinaria. Roma: Attilio Sampaolesi, 1932: 64 p.
Inv. 138915 - Coll. Rossi 63

Appendice al volume I primi principii dell’economia finanziaria dello stesso autore.
Presenti timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza sulla copertina e della Direzione Colonia 
Confinati di Ventotene sul frontespizio. Sulla copertina notazione manoscritta del numero di matricola 2032.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Avrei invece piacere che tu mi mandassi il libro di economia del Barone e quello del De Viti, che mi servono”. 
Lettera alla moglie, Pallanza, 18 agosto 1931, in Nasm, p. 70.

“Ho ricevuto dal De Viti l’appendice al suo trattato di finanza. Scrivigli ringraziandolo e dagli mie notizie. Digli 
che lo ricordo sempre con tanta simpatia”. 
Lettera alla madre, Piacenza, 8 aprile 1932, in Nasm, p. 116.

106. 
De Viti De Marco, Antonio. First principles of public finance. Traduzione dall’italiano di Edith 
Pavlo Marget. Introduzione di Luigi Einaudi. London: Jonathan Cape, 1936: 435 p.
Inv. 139087 - Coll. Rossi 173
Traduzione di Principii di economia finanziaria. Torino: Einaudi, 1934. 
Nel volume sono inseriti fogli che riproducono parti dell’edizione tedesca. 

Compreso, nella versione italiana del 1939, nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri letti (aprile 1943)” 
(cfr. Mvs, p. 532).
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∫

“Frugando nelle librerie per trovare i volumi che mi hai segnalato, finisco per passare le ore in piedi su di una 
sedia leggendo qualche brano di un libro che ha svegliato il mio interesse e che metto poi a parte per guardarlo 
con comodo. Intanto ti dirò che ho trovato: […] First principles of public finance di De Viti De Marco […]”. 

Lettera della moglie a Ernesto Rossi, 16 maggio 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

“L’Ada mi ha portato da casa anche la edizione inglese dei Principles del De Viti, che il De Viti stesso mi mandò 
a regalare quando furono pubblicati. Ho letto subito la sua bella e generosa prefazione”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 6 gennaio 1942, in Cart25-61, p. 86.

107. 
De Viti De Marco, Antonio. Per il Mezzogiorno e per la libertà commerciale. Milano: Remo Sandron, 
1905: xv, 123 p.
Inv. 139029 - Coll. Rossi 118

Appunti manoscritti sul verso dell’ultima carta di guardia e note a margine.

108. 
De Viti De Marco, Antonio. Saggi di economia e finanza. Roma: Giornale degli Economisti, 1898: 
188 p.
Inv. 139033 - Coll. Rossi 122

109. 
Del Vecchio, Gustavo (a cura di). Economia pura. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, 
n. 4). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937: xxxi, 836 p.
Inv. 138951 - Coll. Rossi 86/4

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Sul recto della prima carta di 
guardia timbro e nota di possesso di Ernesto Rossi abrasi. Segni a margine.

Comprende, alle pagine 1-190, Il metodo nella scienza economica di Carl Menger. 

Comprende, alle pagine 587-643, la La produttività crescente e l’impresa rappresentativa di Piero Sraffa, Dennis Holme 
Robertson e Gerald Frank Shove nella traduzione di Paolo Baffi. Questo contributo è incluso negli elenchi 
stilati da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” (aprile 1943) e “Libri letti” (maggio 1942) 
(cfr. Mvs, p. 511 e p. 529).

Comprende, alle pagine 645-799, Il concetto di equilibrio nella teoria economica di Hans Mayer. 

Questo contributo è incluso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di 
proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, p. 512).
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Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto (Ministero di Grazia e Giustizia 
a Ministero dell’Interno, 26 marzo 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) nulla osta all’acquisto (Ministero 
dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 14 aprile 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Prima di quella di Robbins, è fondamentale sul metodo, l’opera del Menger, tradotta però nella collana di Bottai 
ed Arena (vol. IV, che è degno di lettura)”. 

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 20 marzo 1940, in Cart25-61, p. 37.

“Conosco l’opera del Menger, a cui lei mi accenna, sul metodo, avendo letto tutte le opere pubblicate nella 
Nuova Collana dell’UTET, meno quelle contenute nei volumi I, II, VI e III (quest’ultimo, di Storia economica, 
l’ho comprato, ma devo ancora leggerlo)”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 15 aprile 1940, in AccE, p. 310. 

“Invero molte città sono sorte in passato ‘naturalmente’, per la posizione favorevole rispetto alle correnti 
dei traffici, o per altre ragioni indipendenti dalla volontà di un qualsiasi fondatore. Ma altre città sono sorte 
‘artificialmente’, secondo piani consapevolmente predisposti rispetto a certi fini, e non si può dire che sieno 
riuscite peggio delle prime. E come le città, così si possono costruire gli ordinamenti giuridico-economici. Su 
questo argomento io sono della stessa opinione del Menger (Il metodo della scienza economica, UTET, a pp. 68, 185, 
186 e 187)”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 17 marzo 1943, in AccE, p. 413.

110. 
Della Porta, Glauco. Economia della impresa di pubblico servizio. (Collana di studi sulla pubblica 
industria, n. 2). Roma: A.B E.T.E., [1953?]: xii, 246 p.
Inv. 138963 - Coll. Rossi 91

Sul recto della seconda carta di guardia dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi.

111. 
Della Porta, Glauco. La municipalizzazione in alcuni grandi paesi: (La municipalizzazione in Gran 
Bretagna e negli Stati Uniti - Brevi cenni sulla municipalizzazione in Francia). (Collana di studi sulla 
pubblica industria, n. 1). Roma: A.B E.T.E., [1954?]: xvi, 283 p.
Inv. 138964 - Coll. Rossi 92

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul recto della seconda carta di guardia datata marzo 1954.
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112. 
Demaria, Giovanni (a cura di). Dinamica economica. (Nuova collana di economisti stranieri e 
italiani, n. 5). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1932: xii, 440 p.
Inv. 138952 - Coll. Rossi 86/5

Presente timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Segni a margine.

Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

Segni a margine.

∫

“Ho comprato altri due libri della «Collezione di economisti»: quello di Storia delle teorie e quello di Dinamica 
economica; inoltre un trattato di finanze in inglese e la raccolta di scritti di economisti americani sul piano Roosevelt 
(edito da Einaudi). Ho letto già alcuni di questi ultimi scritti, ma mi son sembrati pappa fredda. Non metteva 
conto di tradurli”. 

Lettera alla moglie, Roma, 13 aprile 1935, in Nasm, p. 377.

113. 
Desroche, Henri, e Albert Meister. Una comunità di lavoro della regione parigina. Traduzione di 
Carlo De Roberto. Milano: Edizioni di Comunità, 1960: 172 p.
Inv. 139208 - Coll. Rossi 284

Traduzione di Une communauté de travail de la banlieue parisienne in «Communauté et vie coopérative» n. 2 (1955).

114. 
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude. Trattato della volontà e de’ suoi effetti. (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 6). Torino: Pomba, 1854: pp. 799-956.
Inv. 138872 - Coll. Rossi 47/6

Pubblicato con: Trattato d’economia politica, o semplice esposizione del modo con cui si formano, si distribuiscono e si consumano 
le ricchezze di J.B. Say (cfr. n. 359), Nuovi principii d’economia politica o della ricchezza nei suoi rapporti colla popolazione 
di J.C.L.S. de Sismondi (cfr. n. 372) e Economia politica, o principii della scienza delle ricchezze di J. Droz (cfr. n. 124).

115. 
Di Cagno, Vito Antonio, e Giuseppe Petrilli. Commento ai bilanci ENEL e IRI dell’anno 1965. 
(Collana di studi e monografie, n. 30). Milano: CIRIEC, 1966: 63 carte.
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Inv. 138822 - Coll. Rossi 18

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

116. 
Di Nola, Carlo. Politica economica e agricoltura in Toscana nei secoli XV-XIX. (Biblioteca della “Nuova 
Rivista Storica”, n. 17). Genova: Dante Alighieri, 1948: 169 p.
Inv. 139037 - Coll. Rossi 126

Sulla copertina: “Omaggio dell’autore Carlo Di Nola, Roma, luglio, 1955”.

117. 
Di Pasquantonio, Filippo. Le fonti di energia in Italia. Prefazione di Bruzio Manzocchi. (Problemi 
del giorno. Nuova serie). Roma: Editori Riuniti, 1957: 236 p.
Inv. 139250, 139251 - Coll. Rossi 325, 326

Presente in duplice copia.

Segni a margine.

118. 
Di Staso, Arcangelo. Pregiudizi economici. Torino: Piero Gobetti editore, 1924: v, 108 p.
Inv. 139224 - Coll. Rossi 300

Segni a margine.

119. 
[Dipartimento Centrale di Statistica presso il Consiglio dei Ministri dell’URSS. Il progresso del 
potere sovietico in quarant’anni di cifre: annuario statistico (terzo volume). Mosca: Edizioni statistiche 
dello Stato], 1957: 32, 370 p.
Inv. 139100 - Coll. Rossi 186

Dati del frontespizio: ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР. ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ЗА СОРОК ЛЕТ В ЦИФРАХ: 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК. МОСКВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1957.
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120. 
Dobb, Maurice Herbert. Problemi di storia del capitalismo. Traduzione di Alessandro Mazzone. 
(Nuova biblioteca di cultura, n. 23). Roma: Editori Riuniti, 1958: 422 p.
Inv. 139075 - Coll. Rossi 161

Traduzione di Studies in the development of capitalism.

121. 
Dolci, Danilo (a cura di). Una politica per la piena occupazione. Torino: Einaudi, 1958: 306 p.
Inv. 139120 - Coll. Rossi 204

Nella prefazione del volume sono riportati brani di lettere e comunicazioni non pubblicate di diversi autori. In 
copertina: “Economisti, sociologi, politici e scrittori hanno dibattuto la questione del pieno impiego in Italia nel 
congresso promosso da Danilo Dolci: un modello esemplare di studio e di avvio a soluzione ‘dal basso’ d’un 
fondamentale problema politico”.

122. 
Dolci, Danilo. Spreco: documenti e inchieste su alcuni aspetti dello spreco nella Sicilia occidentale. (Saggi,  
n. 270). Torino: Einaudi, 1960: 434 p.
Inv. 139131 - Coll. Rossi 215

123. 
Dosi, Ferdinando. Unione doganale e politica tributaria del Mercato comune. Milano: A. Giuffrè editore, 
1958: viii, 156 p.
Inv. 139110 - Coll. Rossi 196

124. 
Droz, Joseph. Economia politica, o principii della scienza delle ricchezze. (Biblioteca dell’economista. 
Prima serie. Trattati complessivi, n. 6). Torino: Pomba, 1854: pp. 959-1082.
Inv. 138872 - Coll. Rossi 47/6

Pubblicato con: Trattato d’economia politica, o semplice esposizione del modo con cui si formano, si distribuiscono e si 
consumano le ricchezze di J.B. Say (cfr. n. 359), Nuovi principii d’economia politica o della ricchezza nei suoi rapporti colla 
popolazione di J.C.L.S. de Sismondi (cfr. n. 372) e Trattato della volontà e de’ suoi effetti di A. Destutt de Tracy 
(cfr. n. 114). 
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125. 
Du Puynode, Gustave. Capitoli sulle imposte, dall’opera Su la moneta, il credito e l’imposta. (Biblioteca 
dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 10). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1868: pp. 405-451.
Inv. 138894 - Coll. Rossi 47/23

Pubblicato con: Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte e del debito pubblico di J.R. McCulloch (cfr. n. 248), 
Frammenti estratti dalla sua opera intorno agli effetti delle varie specie d’imposte su la morale, l’attività e l’industria dei popoli di 
A.J.B. Montyon (cfr. n. 269), Teoria delle imposte: quistione messa a concorso dal Consiglio di Stato del Cantone di Vaud nel 
1860 di P.J. Proudhon (cfr. n. 308), Capitoli estratti dal Sunto della scienza economica di Cherbuliez (cfr. n. 70) e 
Capitoli estratti dalla Teoria dell’imposta di C.A. Royer (cfr. n. 348).

126. 
Dunoyer, Charles. Della libertà del lavoro o semplice esposizione delle condizioni nelle quali le forze umane 
si esercitano con maggiore potenza. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 7). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1859: pp. 1-816.
Inv. 138891 - Coll. Rossi 47/20

Pubblicato con: Delle attribuzioni razionali della pubblica autorità di A. Clément (cfr. n. 76) e L’individuo e lo Stato di 
C.B. Dupont-White (cfr. n. 127).

127. 
Dupont-White, Charles Brook. L’individuo e lo Stato. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. 
Trattati speciali, n. 7). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1859: pp. 837-995.
Inv. 138891 - Coll. Rossi 47/20

Pubblicato con: Della libertà del lavoro o semplice esposizione delle condizioni nelle quali le forze umane si esercitano con 
maggiore potenza di C. Dunoyer (cfr. n. 126) e Delle attribuzioni razionali della pubblica autorità di A. Clément 
(cfr. n. 76).

128. 
Economia del capitale. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. Scelta collezione delle più 
importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 4.1). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1900: 824 p.
Inv. 139008 - Coll. Rossi 101
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129. 
Edgeworth, Francis Ysidro. La teoria pura dell’imposta. (Biblioteca dell’economista. Quinta serie. 
Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, 
italiane e straniere, n. 16). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, s.d.: pp. 281-349.
Inv. 139064 - Coll. Rossi 151

Pubblicato con: La traslazione e l’incidenza delle imposte di E.R.A. Seligman (cfr. n. 367) e L’imposta sul trasporto degli 
emigranti e la sua incidenza di P. Jannaccone (cfr. n. 202).

Volume privo di frontespizio. Segni a margine. Presente ritratto a matita sul verso dell’ultima carta del volume. 

130. 
Einaudi, Luigi. Corso di scienza della finanza. 4. ed. Torino: Edizione della rivista «La Riforma 
Sociale», 1926: 526 p.
Inv. 139041 - Coll. Rossi 130

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Mi decido quindi a scriverle per ringraziarla del libro che mi ha fatto inviare: l’ho gradito moltissimo e mi è di 
grande aiuto per la preparazione alle lezioni. Speravo di poterla ringraziare a voce – e per questo ho tardato – ma 
per ora conviene che mi contenti di scriverle. Avrei avuto anche piacere di farle alcune osservazioni sulle teorie 
ch’ella svolge nel libro. Per lettera mi riesce difficile: dovrei fare un lavoro più faticoso e forse non riuscirei a 
farmi capire. Ad un punto però voglio accennarle riguardo alla traslazione dell’imposta”.

Lettera a Luigi Einaudi, Bergamo, 24 novembre 1926, in Cart25-61, pp. 12-13.

131. 
Einaudi, Luigi. Greatness and decline of planned economy in the Hellenistic world. Berne: A. Francke, 
1950: 48 p.
Inv. 139290 - Coll. Rossi 334/9

Studio originariamente pubblicato in « Kyklos » 2 (1948).

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul frontespizio.



34. L. Einaudi, Corso di scienza della finanza, 1926. Frontespizio.



35. F.Y. Edgeworth, La teoria pura dell’imposta. Ritratto a matita sul verso dell’ultima carta.
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132. 
Einaudi, Luigi. La guerra e l’unità europea: discorso pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 
29 luglio 1947. Roma: Camera dei Deputati, [1947?]: 14 p.
Inv. 139305 - Coll. Rossi 334/24

133. 
Einaudi, Luigi. L’imposta patrimoniale.[Roma?]: Edizioni de “La città libera”, 1946: 57 p.
Inv. 139295 - Coll. Rossi 334/14

134. 
Einaudi, Luigi. Latifondo e bonifica: discorso pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 13 
maggio 1947. Roma: Camera dei Deputati, [1947?]: 11 p.
Inv. 139306 - Coll. Rossi 334/25

135. 
Einaudi, Luigi. Per una federazione economica europea. (Fascicolo, n. 4). [Roma?]: Movimento 
Liberale Italiano, 1943: 24 p.
Inv. 139309, 139310 - Coll. Rossi 334/28, 334/29

Presente in duplice copia. La copia inventariata 139310, di 30 pagine, è una ristampa.

136. 
Einaudi, Luigi. Principii di scienza della finanza. (Collezione di opere scientifiche di economia e 
finanza). 2. ed. Torino: Einaudi, 1940: xxviii, 539 p.
Inv. 138912 - Coll. Rossi 60

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Volume mutilo delle pagine 
vii-x. Nota di possesso “Rossi E.” sulla copertina.

∫

“Ho ricevuto due libri (la nuova edizione del Trattato di scienza delle finanze e Miti e paradossi della giustizia tributaria) 
da Einaudi. Gli scriverò per ringraziarlo, anche perché ha citato i miei studi finanziari (‘aveva cominciato E.R. 
ad elaborare sistematicamente i dati contenuti nella immane congerie dei preventivi e consuntivi italiani in tre 
saggi ecc…; ma non poté continuare nell’impresa.’)”. 

Lettera alla moglie, Ventotene, 23 maggio 1940, in Mscp, p. 53.
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“Ancora non ho riletti i suoi Principi, perché ho un programma di studio già molto vasto che può tenermi 
occupato per diversi mesi: ma i quesiti aggiunti in fondo hanno risvegliato la mia curiosità e li ho spiluzzicati un 
po’ in qua e un po’ in là: molto buoni. Ho visto anche la citazione nella bibliografia e la ringrazio”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 1°-2 giugno 1940, in AccE, p. 311.

137. 
Einaudi, Luigi. Saggi sul risparmio e l’imposta. (Opere di Luigi Einaudi, n. 1). Torino: Einaudi, 1941: 
xi, 423 p.
Inv. 139103 - Coll. Rossi 189

Presenti sulla copertina timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene, segni e note a margine e nota 
di possesso “Rossi E.”.

∫
“Nel frattempo, condussi a termine un volume di Saggi, questi riprodotti per principio tali quali e non in seconda 
edizione. Diedi il suo nome in lista all’editore per invio in omaggio”. 

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 18 settembre 1941, in Cart25-61, p. 72.

“La ringrazio infinitamente del libro di Saggi che ancora non ho ricevuto”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 30 settembre 1941, in Cart25-61, p. 78.

“Sto rileggendo i suoi Saggi sul risparmio e l’imposta. Gli unici che non conoscevo della raccolta sono gli ultimi due, che 
mi hanno molto interessato”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 18 novembre 1941, in Cart25-61, p. 80.

“Terminai, tempo fa, il suo libro sul Risparmio e l’imposta. Il saggio che ho riletto con maggiore piacere e che mi sembra 
il più fruttifero di conseguenze teoriche è il secondo, sull’ammortamento dell’imposta. Leggendo ho preso nota dei 
pochi errori tipografici che incontravo. Glieli indico per una eventuale seconda edizione”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 6 gennaio 1942, in Cart25-61, p. 86.

“Caro dottore, Le accludo due copie con l’elenco delle riviste e dei libri. La prego di aiutarci a procurarceli […]. 
Volumi da richiedere (per eventuali tagli di pagine) […] Saggi sul risparmio e l’imposta”. 

Lettera ad Antonio D’Aroma, Roma, 15 dicembre 1953, in Cart25-61, pp. 478, 481.

138. 
Eisdell, Joseph Salway. Trattato sull’industria delle nazioni ossia principii intorno alle tasse ed all’economia 
nazionale. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 8). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice, 1855: pp. 1-628.
Inv. 138874 - Coll. Rossi 47/8
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Pubblicato con: Principii d’economia politica, dedotti dalle leggi naturali del benessere sociale, ed applicati allo stato presente della 
Gran-Bretagna di G. Poulett Scrope (cfr. n. 366) e Economia politica nel suo rapporto con la condizione morale e le morali 
tendenze della società di T. Chalmers (cfr. n. 69).

139. 
Ellis, Howard Sylvester. The economics of freedom: the progress and future of aid to Europe. Introduzione 
di Dwight D. Eisenhower. New York: Harper & Brothers, 1950: xviii, 549 p.
Inv. 139134 - Coll. Rossi 217

Pubblicato per conto del Council on Foreign Relations.

140. 
Fabian Society. The prevention of general unemployment: evidence submitted to Sir William Beveridge in 
connection with his investigation into employment. Introduzione di John Parker. (Research series,  
n. 79). London: Fabian publications and Victor Gollancz, [1944?]: 20 p.
Inv. 139404 - Coll. Rossi 337/22

141. 
Fanno, Marco. Elementi di scienza delle finanze. (Biblioteca dell’insegnamento commerciale e 
professionale). Torino: S. Lattes & C., 1929: xv, 289 p.
Inv. 139056 - Coll. Rossi 145

Volume mutilo di copertina. Nell’occhietto sono riportati, a mano, il nome dell’autore e l’anno di edizione.

142. 
Fanno, Marco. L’espansione commerciale e coloniale degli stati moderni. (Biblioteca di scienze sociali,  
n. 51). Torino: Fratelli Bocca, 1906: xv, 499 p.
Inv. 139043 - Coll. Rossi 132

Copertina originale incollata su nuova rilegatura rigida.

143. 
Fanno, Marco. I trasferimenti anormali dei capitali e le crisi. (Problemi contemporanei, n. 4). Torino: 
Einaudi, 1935: 154 p.
Inv. 139141 - Coll. Rossi 222

Presente timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sulla copertina e della Direzione Colonia Confinati 
di Ventotene sul frontespizio. Sulla copertina nota di possesso di Ernesto Rossi e visto in lapis rosso. 
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144. 
Fantini, Oddone. Politica economica e finanziaria. Padova: CEDAM, 1947: 2 v. (viii, 335, viii, 339 p.)
Inv. 138901, 138902 - Coll. Rossi 51/1-2

145. 
Fasiani, Mauro (a cura di). Politica sociale. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, n. 10). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934: xvi, 680 p.
Inv. 138956 - Coll. Rossi 86/10
Presenti timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della 
prima carta di guardia.
Numerosi fili cuciti sulle pagine per segnalare passi di particolare rilievo.
Comprende, alle pagine 1-680, Economia del benessere di Arthur Cecil Pigou. Questo contributo è incluso negli 
elenchi stilati da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi e “Libri letti” 
(aprile 1942) (cfr. Mvs, pp. 512, 529). 

∫
“Ho inviato due vaglia per avere La logica di S. Mill, che da molto tempo desidero leggere, e l’Economia del benessere 
del Pigou”. 
Lettera alla madre, Roma, 13 agosto 1934, in Edg, p. 250.

“Ho avuto per £ 35 La economia del benessere del Pigou”. 
Lettera alla moglie, Roma, 27 agosto 1934, in Nasm, p. 308.

“Continuo lo studio della finanza nella raccolta della «Nuova collez. di econ.». Di tutto quello che ho letto 
fin’ora in questa collezione l’unico lavoro che mi pare mettesse veramente il conto di essere tradotto è L’economia 
del benessere del Pigou. Gli altri sono di scarso valore o sono stati superati da indagini posteriori. Leggendoli mi 
accorgo del profitto che ho ricavato dallo studio del Wicksteed e del Robbins. Facilmente il criterio che ha 
diretto la scelta delle opere tradotte nella Collezione è stato quello di non pagare i diritti di autore. Altrimenti 
non riuscirei proprio a capirla”. 
Lettera alla moglie, Roma, 8 marzo 1935, in Nasm, p. 370.

“Beh – gli dico – se mi dimostri la tua buona volontà terminando i due volumi del Wicksteed, ti prometto di portar 
con me al confino L’economia del benessere del Pigou. Così quando, fra tre anni, arriverai a Ponza, mi vedrai da lontano 
sullo scalo agitare in aria il libro del Pigou, e non appena il piroscafo sarà abbastanza vicino, sentirai il mio festoso 
ben arrivato: ‘Perellino [Alfredo Perelli]! Ecco. Ho qui il trattato del Pigou!’…Chissà come sarai contento”.
Lettera alla moglie, Roma, 16 settembre 1938, in Edg, p. 437.
Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, n. 30.
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146. 
Fauquet, Georges. Il settore cooperativo: saggio sul posto dell’uomo nelle istituzioni cooperative e di queste 
nell’economia. Prefazione di Giuseppe Saragat. Milano: Edizioni di Comunità, 1948: 148 p.
Inv. 139099 - Coll. Rossi 185

Traduzione di Le secteur coopératif.

Presenti un cartoncino “Omaggio dell’editore” e due editoriali.

147. 
Ferrara, Francesco. Esame storico-critico di economisti e dottrine economiche del secolo XVIII e prima metà 
del XIX: raccolta delle prefazioni dettate dal Professore Francesco Ferrara alla 1a e 2a serie della Biblioteca degli 
economisti. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1889-1891: 2 v. in 4 t. (vii, 692; 717; 667; 621 p.).
Inv. da 139013 a 139016 - Coll. Rossi 105/1.1-2.2

Volume I, tomo I: Prefazioni dei volumi I a VII prima serie; Volume I, tomo II: Prefazioni dei volumi VIII a XIII prima 
serie; Volume II, tomo I: Prefazioni ai volumi I a VI seconda serie; Volume II, tomo II: Prefazioni ai volumi VII e VIII 
seconda serie - Scritti varii di economia politica.

Presente timbro Direzione Carceri Giudiziarie di Roma a p. 113 del secondo tomo del primo volume. Nota di 
possesso di Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia del primo tomo del primo volume.

Presenti in tutti i volumi annotazioni, glosse e note tagliate o cancellate. I censori si accanirono su questi rari 
libri lacerando la rilegatura e strappando lembi di fogli con gli appunti di lettura di Rossi, così come avvenne 
anche per il volume dei Principii di economica di Alfred Marshall. Dopo aver subito i danni nel carcere di Roma, 
nel 1931 i volumi erano stati rispediti a casa e quindi sottoposti a nuova rilegatura che ha prodotto una rifilatura 
dei margini, con conseguente alterazione delle note a margine residue. Successivo restauro conservativo con 
integrazione delle lacune.

A pagina 120 del primo tomo del primo volume presente foglio con annotazioni di altra mano. A pagina 46 del 
secondo tomo del primo volume presente lista per lavanderia firmata da Ernesto Rossi.

Documenti d’archivio riferiti al volume: trasmissione dei quattro volumi e autorizzazione alla lettura e alla 
consegna all’interessato (Ministero dell’Interno al Direttore della Colonia di confinati politici in Ventotene, 
19 aprile 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886). 

∫

“Tu fammi un pacco di alcuni libri di studio. (Nel carcere c’è una bibliotechina, ma composta di romanzi che 
valgono ben poco). Mandami i Principi d’economia del Marshall, le Prefazioni del Ferrara, la Politica del Treitschke, 
le opere di Cattaneo”. 

Lettera alla madre, Bergamo, 1° o 2 novembre 1930, in Edg, p. 4.
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 “Studio con grande attenzione economia quasi tutto il giorno. Ho letto 500 pag. del Marshall e 200 del Ferrara. 
Le prefazioni sole del Ferrara sono circa 3000 pag. e molte bisogna rileggerle per capire e trarne qualche frutto”. 

Lettera alla madre, Roma, 11 dicembre 1930, in Nasm, p. 15.

“Ora preferisco continuare sullo studio della economia. Per tutto il mese avrò da leggere le Prefazioni del Ferrara 
e il Trattato del Pareto. Poi mi manderete gli Erotemi del Pantaleoni”. 

Lettera alla madre, Roma, 1°-2 gennaio 1931, in ASUE, ER, 12.

 “Ho già riletto i quattro volumi del Ferrara, e me li vado rimuginando per distillare il sugo migliore. Lo stesso 
faccio con gli Erotemi del Pantaleoni, che pure ho riletto completamente con profitto. Sono tutti e due ottimi 
scrittori e veri maestri non solo di economia, ma del modo più chiaro e più onesto di ragionare”. 

Lettera alla moglie, Roma, 17 febbraio 1931, in Edg, p. 35.

 “Ho già scritto all’Ada del modo bestiale col quale mi hanno rovinato i libri. Ti prego di scrivermi subito se 
questo trattamento è stato fatto a Regina Coeli. Guarda se sono stati rovinati anche i 4 libri del Ferrara e quello 
del Cabiati, che portavano pure delle note. Erano note scritte prima che i libri entrassero in carcere: tanto è vero 
che alcune sono in lapis ed il lapis è proibito a Regina Coeli. I libri del Ferrara sono molto rari e valgono diverse 
centinaia di lire. Se me li hanno rovinati intendo richiedere che mi vengano pagati. Non dovevano consentire 
che mi venissero consegnati e poi non potevano strapparli senza almeno avvertirmi”. 

Lettera alla madre, Pallanza, 10 agosto 1931, in Nasm, p. 68, nota 6.

“Spero di ricevere domani nella tua lettera indicazioni precise sui danni che mi hanno fatto ai libri del Ferrara, 
per poter fare un esposto a Roma”. 

Lettera alla madre, Pallanza, 24 agosto 1931, in Nasm, p. 72.

“Da ‘Regina Coeli’ è venuta una lettera: richiedono che gli mandi anche gli altri libri per stabilire l’entità del 
danno. Sembrerebbe che fossero entrati nel concetto di risarcirmi. Ci credo poco. Ti prego, però, appena arrivi 
a Firenze, di mandare i libri del Ferrara come stampati raccomandati alla direzione del carcere, scrivendo due 
righe per indicare le pagine che sono state strappate (guarda anche l’ultima pagina del II e del IV vol. sulle 
quali avevo scritto con l’inchiostro l’indice degli argomenti principali) e per avvertire che qualunque decisione 
intendano prendere, desidero che i libri mi siano rimandati a Firenze, perché contengono note che sono per me 
preziose, e perché i libri del Ferrara non si trovano più in commercio. È sempre meglio avere un libro sciupato 
che non averlo affatto”.

Lettera alla madre, Pallanza, 21 settembre 1931, in Edg, pp. 65-66.

“I libri del Ferrara credevo tu li avessi già mandati, ormai non mandarli più. Scriverò a ‘Regina Coeli’. Se puoi, 
falli rilegare: è un peccato che vadano rovinati”. 

Lettera alla madre, Pallanza, 17 novembre 1931, in Edg, p. 74.

“Ringrazia tanto Bruno per la rilegatura ai libri del Ferrara”. 

Lettera alla madre, Piacenza, 8 gennaio 1932, in Nasm, p. 100.
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 “D’altronde ormai in Italia è impossibile insegnare seriamente economia. Se vuole capirne le ragioni legga il 
discorso di apertura dell’anno accademico dell’Università di Torino, fatto, mi pare, una novantina di anni fa, dal 
Ferrara. Lo troverò facilmente nei miei libri delle prefazioni del Ferrara”. 

Lettera alla madre, Roma, 13 novembre 1938, in LeRo, p. 13.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, n. 103.

148. 
Ferrara, Francesco. Opere complete. Roma: Istituto Grafico Tiberino, 1955-2001.
Inv. da 138927 a 138931 - Coll. Rossi 70/1-5

L’opera, pubblicata tra il 1955 e il 2001, è costituita da quattordici volumi dei quali ne sono presenti solo cinque.

Nell’occhietto: “Opere complete edite ed inedite di Francesco Ferrara. Sotto gli auspici dall’Associazione 
Bancaria Italiana e dalla Banca d’Italia”. Pubblicazione dedicata a Luigi Einaudi. Ristampa anastatica. 

148.1 
Scritti di statistica. Vol. 1 di Opere complete. A cura di Bruno Rossi Ragazzi. Roma: Istituto 
Grafico Tiberino, 1955: xxxvi, 526 p.
Inv. 138927 - Coll. Rossi 70/1

148.2 
Prefazioni alla Biblioteca dell’economista. Volume due, tre e quattro a cura di Bruno Rossi 
Ragazzi, volume cinque a cura di Federico Caffè. Voll. 2-5 di Opere complete. Roma: Istituto 
Grafico Tiberino, 1955-1961: 4 v. (xxviii, 568; 521; 420; viii, 589 p.).
Inv. da 138928 a 138931 - Coll. Rossi 70/2-5 

149. 
Ferrari Aggradi, Mario. Le partecipazioni statali nella politica di sviluppo. Roma: Ministero delle 
Partecipazioni Statali, 1959: 159 p.
Inv. 139023 - Coll. Rossi 112

150. 
Ferraro, Pietro. Progresso tecnico contro sviluppo economico? (I fatti e le idee. Saggi e biografie, n. 124). 
Milano: Feltrinelli, 1964: 217 p.
Inv. 139106 - Coll. Rossi 192
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151. 
Il finanziamento delle imprese pubbliche e il problema delle tariffe: Roma, Tavola Rotonda del 22-23 febbraio 
1965. (Collana di studi e monografie, n. 28). Milano: CIRIEC, 1966: 98 carte.
Inv. 138820 - Coll. Rossi 16

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

152. 
Fisher, Irving N. L’illusione monetaria. Milano: Treves, 1930: xvi, 264 p.
Inv. 139216 - Coll. Rossi 292

Segni a margine.

153. 
Fisher, Irving N. La natura del capitale e del reddito. (Biblioteca dell’economista. Quinta serie. Scelta 
collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, italiane e 
straniere, n. 4). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1922: 332 p.
Inv. 139046 - Coll. Rossi 135

Traduzione di The nature of capital and income.

Presenti timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma nell’occhietto e della Direzione Colonia Confinati 
di Ventotene sul frontespizio. Segni e note a margine. 

Nota di possesso di Ernesto Rossi nell’occhietto.

Legatura non editoriale in carta decorata marrone posteriore alla prigionia uguale a quella del Barone (cfr. n. 24), 
dello Jevons (cfr. n. 206) e del Cassel (cfr. n. 58).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto (Ministero di Grazia e Giustizia 
a Ministero dell’Interno, 10 settembre 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) nulla osta all’acquisto 
(Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 23 settembre 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).∫

“In compagnia sto leggendo con Foa, oltre al Capitale e il reddito del Fisher, i libri del Poincaré”. 

Lettera alla moglie, Roma, 25 marzo 1938, in Nasm, p. 672.

“Avrei avuto bisogno di ristudiare a fondo l’argomento: specialmente rileggere La natura del capitale e del 
reddito del Fisher. Non l’ho fatto perché è stata già per me una fatica arrivare in fondo, così alla meglio, al mio 
lavoro, essendo in un periodo di esaurimento celebrale”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 5 febbraio 1941, in AccE, p. 364.
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154. 
Fisiocrati. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 1). Torino: Pomba, 
1850: xcii, 863 p.
Inv. 138867 - Coll. Rossi 47/1

155. 
Florence, P. Sargant. L’industria e lo Stato. Traduzione di Giuseppe Murari e Mario Candiani. (Studi 
e documenti sul settore pubblico dell’economia, n. 1). Milano: Edizioni di Comunità, 1960: 217 p.
Inv. 139097 - Coll. Rossi 183

Traduzione di Industry and the State. London: Hutchinson’s University Library, 1957.

156. 
Fogarty, Michael Patrick, Norman Ross, e Fabian Society. Problemi e prospettive delle grandi imprese 
pubbliche e private in Gran Bretagna. A cura di Antonio Brenna. (Collana di studi e monografie,  
n. 29). Milano: CIRIEC, 1966: ii, 134 carte.
Inv. 138823 - Coll. Rossi 19

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

157. 
Forte, Francesco, e Emilio Giardina. Debito pubblico, accumulazione del capitale e investimenti delle 
imprese pubbliche. (Collana di studi e monografie, n. 19). Milano: CIRIEC, 1963: 97 carte.
Inv. 138835 - Coll. Rossi 31

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

158. 
Friedmann, Georges. Lavoro in frantumi: specializzazione e tempo libero. Traduzione di Francesco 
Saverio Nitti. Milano: Edizioni di Comunità, 1960: 340 p.
Inv. 139077 - Coll. Rossi 163

Traduzione di Le travail en miettes. Paris: NFR Gallimard, 1956.
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159. 
Fuà, Giorgio. Il dramma dei creditori nell’inflazione: il monito dell’inflazione tedesca. (Problemi economici, 
n. 6). [Milano?]: Istituto Editoriale Galileo, 1947: 153 p.
Inv. 139119 - Coll. Rossi 203

160. 
Fuà, Giorgio. Elementi di contabilità nazionale. Milano: Istituto per gli Studi di Economia, 1949.
Inv. 138824 - Coll. Rossi 20

160.1
Sul reddito reale. Vol. 1 di Elementi di contabilità nazionale. Milano: Istituto per gli Studi di 
Economia, 1949: 83 p.
Inv. 138824 - Coll. Rossi 20

Sulla copertina è presente timbro con il n. 398166. Stesura dattiloscritta. 

161. 
Fuà, Giorgio. Reddito nazionale e politica economica. Prefazione di Gustavo Del Vecchio. (Biblioteca 
di cultura economica, n. 21). Torino: Edizioni scientifiche Einaudi, 1957: xi, 271 p.
Inv. 139084 - Coll. Rossi 170

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi nell’occhietto.

162. 
Fuà, Giorgio. Lo Stato e il risparmio privato. (Piccola Biblioteca Einaudi, n. 15). Torino: Einaudi, 
1961: 174 p.
Inv. 139237 - Coll. Rossi 312

163. 
Galbraith, John Kenneth. Economia e benessere. Traduzione di Giorgio Badiali e Sergio Cotta. 
Milano: Edizioni di Comunità, 1959: 404 p.
Inv. 139089 - Coll. Rossi 175

Traduzione di The affluent society. Boston: Houghton Mifflin Company, 1958.

Presente un cartoncino “Omaggio dell’editore Edizioni di Comunità”.
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164. 
Galbraith, John Kenneth. I grandi problemi. Traduzione di Cesare Mannucci. (Saggi di cultura 
contemporanea, n. 1). Milano: Edizioni di Comunità, 1960: 182 p.
Inv. 139180 - Coll. Rossi 257

Traduzione di The liberal hour. Boston: Houghton Mifflin Company, 1960.

165. 
Galbraith, John Kenneth. Il progresso economico in prospettiva. Traduzione di Amerigo Guadagnin. 
(Cultura e realtà, n. 48). Milano: Edizioni di Comunità, 1963: 83 p.
Inv. 139207 - Coll. Rossi 283

Traduzione di Economic development in perspective. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1962.

Presente un cartoncino “Omaggio dell’editore”.

166.
Galletti, Giuseppe. La statistica dei prezzi al minuto in Milano. Milano: Cooperativa grafica degli 
operai, 1924: 47 p.
Inv. 139321 - Coll. Rossi 335/9

Sul frontespizio: Camera del Lavoro di Milano, Ufficio Studi Statistici.

Annotazioni manoscritte in quarta di copertina. 

167. 
Gallino, Luciano. Indagini di sociologia economica. (Studi e ricerche di scienze sociali, n. 16). Milano: 
Edizioni di Comunità, 1962: 384 p.
Inv. 139094 - Coll. Rossi 180

Presente un cartoncino “Omaggio dell’editore”.

168. 
Garino-Canina, Attilio (a cura di). Economisti italiani del Risorgimento. (Nuova collana di economisti 
stranieri e italiani, n. 2). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1933: xxvii, 496 p.
Inv. 138949 - Coll. Rossi 86/2

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio e segni a margine.

Comprende, alle pagine 239-261, il saggio Importanza dell’economia politica e condizioni per coltivarla di Francesco 
Ferrara. 
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Documenti d’archivio riferiti al volume: richiesta manoscritta d’invio della pubblicazione da Ventotene a Regina 
Coeli Roma (Ernesto Rossi a Direzione Colonia confinati politici Ventotene, 22 luglio 1943, in ACS, Min. Int., 
UCP, cart. 886).

∫

“Ho letto ieri sera l’opuscolo: mi ha richiamato alla mente alcune pagine del Ferrara e del Poincaré, che hanno 
il medesimo afflato religioso. Ho tirato giù dallo scaffale i due libri, che non sfogliavo più da diversi anni, ed 
ho riletto la introduzione al corso dell’anno 1849-50 all’Università di Torino Importanza della economia politica e 
condizioni per coltivarla e la introduzione a La valeur de la science”. 
Lettera a Luigi Einaudi, 12 febbraio 1950, in Cart25-61, pp. 330-331.

169. 
Garnier, Joseph. Del principio di popolazione. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati 
speciali, nn. 11-12). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1868: pp. 463-606.
Inv. 138895 - Coll. Rossi 47/24

Pubblicato con: Saggio sul principio della popolazione di T.R. Malthus (cfr. n. 235). 

170. 
Garnier, Joseph. Elementi d’economia politica: esposizione delle nozioni fondamentali di questa scienza. (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 12). Torino: Pomba, 1851: pp. 209-444.
Inv. 138878 - Coll. Rossi 47/12

Pubblicato con: Armonie economiche di F. Bastiat (cfr. n. 25) e Principii d’economia politica con alcune delle sue applicazioni 
alla filosofia sociale di J.S. Mill (cfr. n. 258).

171. 
Gérando, Joseph Marie de. Della beneficenza pubblica. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. 
Trattati speciali, n. 13). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1867: pp. 327-1700.
Inv. 138896 - Coll. Rossi 47/25

Pubblicato con: Della carità legale, dei suoi effetti, delle sue cause e specialmente delle case di lavoro e della proscrizione della 
mendicità di F.M.L. Naville (cfr. n. 280). 

172. 
Gilbart, James William. Lezioni sulla storia e sui principii del commercio presso gli antichi. (Biblioteca 
dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 4). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1864: pp. 1-92.
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Inv. 138883 - Coll. Rossi 47/17

Pubblicato con: Storia del commercio di tutte le nazioni di H. Scherer (cfr. n. 361) e Filosofia del commercio o schizzo d’una 
teoria de’ profitti e de’ prezzi di P.J. Stirling (cfr. n. 380).

173.
Giordano, Renato. Il Mercato comune e i suoi problemi. (Saggi e inchieste, n. 6). Roma: Opere nuove, 
1958: 84 p.
Inv. 139241 - Coll. Rossi 316

174.
Giretti, Edoardo. I danni e le ingiustizie della nuova tariffa doganale. Torino: S. Lattes & C., 1922: 110 p.
Inv. 138904 - Coll. Rossi 53

Segni a margine.

175.
Goschen, George Joachim. La teorica dei cambi esteri. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. 
Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, 
italiane e straniere, n. 2.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1899: pp. 1-77.
Inv. 139007 - Coll. Rossi 100/2.2

Presente appendice di Cornelis Rozenraad Il prestito italiano per l’abolizione del corso forzoso.

Pubblicato con: Le fedi di deposito e le note di pegno (warrants) di F. Hecht (cfr. n. 187), Il nostro sistema di compensazione 
e le stanze di compensazione di W. Howarth (cfr. n. 192), Teoria delle speculazioni di borsa di A. Crump (cfr. n. 96), 
La riforma delle borse in Germania di F.J. Pfleger e L. Gschwindt (cfr. n. 297) e Corsi dei cambi, monete, misure e pesi delle 
principali piazze del mondo (cfr. n. 93).

Segni a margine.

176.
Goyder, George. L’avvenire dell’impresa privata: studio sulla responsabilità. Traduzione di Maddalena 
Zappa. Milano: Edizioni di Comunità, 1955: viii, 198 p.
Inv. 139104 - Coll. Rossi 190

Traduzione di The future of private enterprise. 

Presente un cartoncino editoriale.
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177.
Granick, David. Il dirigente sovietico: studio sull’uomo dell’organizzazione nell’industria russa. Traduzione 
di Michele Pacifico. (Saggi di cultura contemporanea, n. 23). Milano: Edizioni di Comunità, 
1962: 346 p.
Inv. 139166 - Coll. Rossi 243
Traduzione di The red executive. New York: Doubleday, 1960.

178.
Grilli, Giovanni. La finanza vaticana in Italia. (Enciclopedia tascabile, n. 27). Roma: Editori 
Riuniti, 1961: 167 p.
Inv. 139233 - Coll. Rossi 309

179.
Gualchi, Liviana. Motivi della crescente pubblicizzazione dell’attività produttiva in Italia dopo la 2a guerra 
mondiale. (Collana di studi e monografie, n. 11). Milano: CIRIEC, 1960: 177 carte.
Inv. 138827 - Coll. Rossi 23
Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.
Verso delle carte bianco.

180.
Guarino, Giuseppe. Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia. Milano: A. Giuffrè 
editore, 1962: iv, 376 p.
Inv. 139042 - Coll. Rossi 131

181.
Guarneri, Felice. Battaglie economiche tra le due grandi guerre. (Memorie e documenti). Milano: 
Garzanti, 1953: 2 v. (viii, 446; 541 p.).
Inv. 139114, 139115 - Coll. Rossi 200/1-2
Segni, annotazioni e commenti a margine.

∫

“Caro Direttore, un paio di mesi fa, a Sua richiesta, Le mandai la recensione del libro del Guarneri: Battaglie 
economiche. Gorresio mi riferì che gli avevano telefonato da Torino che la recensione sarebbe stata pubblicata 
entro pochi giorni. Passate un paio di settimane senza veder niente, mi lamentai con Gorresio, perché il libro 
del Guarneri era già stato recensito su altri giornali. Gorresio mi rispose che trovavano difficoltà a impaginare 
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il mio scritto per la sua eccessiva lunghezza, era vero che io avevo autorizzato a tagliare, ma era meglio lo 
riducessi senz’altro. In conseguenza lo ridussi, mandando l’unica copia che avevo, dopo aver ottenuto da 
Gorresio l’assicurazione che sarebbe comparso subito sulla «Stampa». La recensione non è poi stata pubblicata, 
né ho saputo più niente. Nonostante Ella mi avesse fatto dire che potevo scrivere una «stroncatura» di Guarneri 
come meglio avessi creduto, e nonostante che, dopo l’esame a Torino, avessi ottenuto l’assicurazione che la mia 
recensione sarebbe stata pubblicata, non ne ho a male che le cose siano andate come sono andate: so di essere 
un collaboratore piuttosto scomodo per qualsiasi direttore di giornale, e immagino che saranno intervenuti fatti 
nuovi a consigliarLe di non pestare i calli a certe persone. Sono piccoli infortuni dovuti al mio «cattivo carattere», 
per cui ho la pretesa di scrivere quello che penso, invece di quello che gli altri vorrebbero che pensassi. Ma Le 
sarei molto grato, caro Direttore, se mi volesse far rimandare al più presto il dattiloscritto. Come Le ho detto, 
non ne ho altre copie, e mi dispiace di gettar via il mio tempo senza alcun risultato”. 

Lettera a Giulio De Benedetti, Roma, 5 luglio 1953, in Ep43-67, pp. 167-168.

 “Caro dottore, la lettura di Battaglie economiche del Guarneri mi è di stimolo a ricercare quale è stata l’influenza 
della plutocrazia affaristica e parassitaria sulla politica economica del regime fascista, in cui trovano origine le 
principali distorsioni del nostro sistema industriale e di alcune pratiche camorristiche ancor oggi pienamente 
operanti. […] Desidero teminare questo studio durante le due settimane di vacanze che sto trascorrendo in 
campagna, vicino a Firenze”. 

Lettera ad Antonio D’Aroma, 16 luglio 1953, in Cart25-61, pp. 462-463.

“Approfitto di un paio di settimane di vacanze, che sto passando in campagna vicino a Firenze, per scrivere un 
seguito di articoli sulla politica economica del fascismo. Vorrei dimostrare quale è stata la influenza della plutocrazia 
affaristica e parassitaria nel determinare questa politica, in cui hanno la loro origine le principali distorsioni del 
nostro sistema industriale e di molte pratiche camorristiche ancor oggi pienamente operanti. Ho già scritto un 
primo articolo per il periodo «ante marcia»; ed ho mandato abbastanza avanti il secondo, in cui tratto i seguenti 
argomenti [...]. In un terzo articolo vorrei esporre i risultati di questa politica economica prima dello scoppio della 
seconda guerra mondiale: diminuzione del reddito pro capite; aggravamento della pressione tributaria; aumento 
delle imposte indirette rispetto a quelle dirette; aumento delle spese improduttive; sperperi; abbassamento del tenore 
di vita della popolazione; invecchiamento delle attrezzature industriali; aumento della corruzione della burocrazia; 
annullamento del commercio con l’estero; mancato ricambio della classe dirigente industriale; inflazione monetaria; 
soggezione della economia italiana a quella tedesca; esaurimento delle riserve dell’Istituto di emissione, ecc. Il libro 
che tengo più presente per questo studio è quello del Guarneri (Battaglie economiche)”. 

Lettera a Paolo Baffi, 17 luglio 1953, in Ep43-67, pp. 169-170.

182.
Gutkind, Erwin Anton. Comunità ed ambiente. Prefazione di Martin Buber. Traduzione di Gianni 
Di Benedetto. Milano: Edizioni di Comunità, 1960: 121 p.
Inv. 139204 - Coll. Rossi 280

Traduzione di Community and environment.
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183.
Haines, Charles Grove (a cura di). L’integrazione europea. Prefazione di Paul van Zeeland. 
Traduzione di Federico Mancini. (Saggi, n. 13). Bologna: il Mulino, 1957: 399 p.
Inv. 139109 - Coll. Rossi 195

Traduzione di European integration. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957.

184
Harberger, Arnold Carl, Nino Andreatta, Louis Lefeber, Mrinal Datta-Chaudhuri, e Amartya 
Kumar Sen. Problemi dello sviluppo economico in India. (Collana di studi e monografie, n. 22). Milano: 
CIRIEC, 1964: 115 carte.
Inv. 138813 - Coll. Rossi 9

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

185.
Hayek, Friedrich A. von (a cura di). Capitalism and the historians. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1954: vii, 187 p.
Inv. 139223 - Coll. Rossi 299

186. 
Hayek, Friedrich A. von, Nicolaas Gerard Pierson, Ludwig von Mises, e George N. Halm. 
Pianificazione economica collettivistica: studi critici sulle possibilità del socialismo. (Biblioteca di cultura 
economica, n. 5). Torino: Einaudi, 1946: xxi, 235 p.
Inv. 139123, 139124 - Coll. Rossi 207, 208

Presente in duplice copia.

Compreso, nella versione originale inglese del 1935, nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri letti (dicembre 
1941)” (cfr. Mvs, p. 528).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto dell’opera in lingua originale 
Collectivist economic planning (Ministero di Grazia e Giustizia a Ministero dell’Interno, 16 maggio 1936, in ACS, 
Min. Int., CPC, cart. 4441); b) nulla osta all’acquisto (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia. 
23 maggio 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).
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∫

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 13, 19, 27, 30, 32, 35-39, 
42, 43, 48, 49, 51, 52, 55-57, 60-65, 67.

187. 
Hecht, Felix. Le fedi di deposito e le note di pegno (warrants): con notizie storiche e statistiche sui magazzini 
generali. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. Scelta collezione delle più importanti 
produzioni di economia politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 2.2). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1899: pp. 79-204.
Inv. 139007 - Coll. Rossi 100/2.2
Pubblicato con: La teorica dei cambi esteri di G.J. Goschen (cfr. n. 175), Il nostro sistema di compensazione e le stanze di 
compensazione di W. Howarth (cfr. n. 192), Teoria delle speculazioni di borsa di A. Crump (cfr. n. 96), La riforma delle 
borse in Germania di F.J. Pfleger e L. Gschwindt (cfr. n. 297) e Corsi dei cambi, monete, misure e pesi delle principali piazze 
del mondo (cfr. n. 93).

188. 
Heidermann, Horst. Le imprese di economia collettiva in Germania. Introduzione di Roberto 
Tremelloni. Prefazione di Gerhard Weisser. (Collana di studi e monografie). Milano: CIRIEC, 
1958: 242 carte.
Inv. 138837 - Coll. Rossi 33
Stesura provvisoria dattiloscritta.
Verso delle carte bianco.

189. 
Hicks, John Richard. Introduzione alla economica: la struttura sociale. Traduzione di Luigi 
Occhionero. (Biblioteca di cultura economica, n. 18). Torino: Edizioni scientifiche Einaudi, 
1955: xvii, 332 p.
Inv. 139144 - Coll. Rossi 225
Traduzione di The social framework: an introduction to economics. 
Segni e note a margine.

190. 
Hicks, John Richard. Value and capital: an inquiry into some fundamental principles of economic theory. 
Oxford: Clarendon Press, 1939: xi, 331 p.
Inv. 139086 - Coll. Rossi 172
Segni e note a margine.
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Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza manoscritta per la consegna della pubblicazione, in deposito 
presso la Direzione della Colonia confinati politici di Ventotene (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 1° dicembre 
1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); b) richiesta d’istruzioni circa la consegna della pubblicazione pervenuta 
dalla Svizzera (Prefettura di Littoria a Ministero dell’Interno, 3 dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 
886); c) richiesta d’invio della pubblicazione per esame (Ministero della Cultura Popolare a Ministero dell’Interno, 
22 dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); d) autorizzazione alla consegna (Ministero dell’Interno a 
Direzione Colonia Ventotene, 24 dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); e) nulla osta alla consegna 
(Ministero della Cultura Popolare a Ministero dell’Interno, 2 gennaio 1942, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); f) 
richiesta manoscritta d’invio della pubblicazione da Ventotene a Regina Coeli Roma (Ernesto Rossi a Direzione 
Colonia confinati politici di Ventotene, 22 luglio 1943, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886).

∫

“Vorrei leggere J.R. Hicks, Value and capital. An inquiry into some fundamental principles of economic theory, Oxford - 
At the Clarendon Press. Prezzo forse sui 15 scellini. È proclamato il maggior libro uscito in inglese negli ultimi 
due anni in teoria pura”. 

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi. Dogliani, 24 giugno 1940, in Cart25-61, p. 42.

“Ho già chiesto il Value and Capital ma temo che non riuscirò a procurarmelo”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 29 luglio 1940, in AccE, p. 326.

“Mio fratello tempo fa mi ha mandato dalla Svizzera tre libri, da lei consigliatimi, che desidero molto leggere: The 
economic causes of war del Robbins, Socialism di von Mises, e Value and capital dell’Hicks. Credo se li sia fatti arrivare 
appena in tempo dall’America, perché in Svizzera non c’erano. Ora ho ottenuto il permesso dal Ministero e li 
ho già sul mio tavolino. Sono tre autori che già conosco e son sicuro non mi deluderanno”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 6 gennaio 1942, in Cart25-61, p. 87.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 30, 51.

191. 
Hilferding, Rudolf. Il capitale finanziario. Introduzione su Il pensiero economico di Hilferding e il dramma 
della socialdemocrazia tedesca di Giulio Pietranera. Traduzione di Vittorio Sermonti e Saverio 
Vertone. (Il pensiero socialista, n. 3). Milano: Feltrinelli, 1961: lxxiii, 498 p.
Inv. 139079 - Coll. Rossi 165

Traduzione di Das Finanzkapital.

192. 
Howarth, William. Il nostro sistema di compensazione e le stanze di compensazione. (Biblioteca 
dell’economista. Quarta serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia 
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politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 2.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1899: pp. 205-333.
Inv. 139007 - Coll. Rossi 100/2.2

Pubblicato con: La teorica dei cambi esteri di G.J. Goschen (cfr. n. 175), Le fedi di deposito e le note di pegno (warrants) di 
F. Hecht (cfr. n. 187), Teoria delle speculazioni di borsa di A. Crump (cfr. n. 96), La riforma delle borse in Germania di F.J. 
Pfleger e L. Gschwindt (cfr. n. 297) e Corsi dei cambi, monete, misure e pesi delle principali piazze del mondo (cfr. n. 93).

193. 
Indice analitico delle materie contenute nella raccolta [prima e seconda serie]. (Biblioteca dell’economista). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1869: 314 p.
Inv. 138897 - Coll. Rossi 47/26

194. 
Industria manifattrice. Introduzione di Francesco Ferrara. (Biblioteca dell’economista. Seconda 
serie. Trattati speciali, n. 3). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1863: cli, 1351 p.
Inv. 138882 - Coll. Rossi 47/16

Raccolta di traduzioni di scritti pubblicati in precedenza.

195. 
Ippolito, Felice. L’Euratom e la politica nucleare italiana. (Saggi e inchieste, n. 7). Roma: Opere 
nuove, 1958: 95 p.
Inv. 139243 - Coll. Rossi 318

196. 
Istituto Nazionale di Economia Agraria. La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia. Relazione 
generale di Giuseppe Medici. Roma: Stabilimento tipografico Fausto Failli, 1948-1956: 2 v.  
(xi, 322 p.; 244 p.).
Inv. 138859, 138860 - Coll. Rossi 40/1-2

Il secondo volume è edito da Edizioni Italiane.

Presente anche la bozza di stampa del 1948 il cui contenuto è ridotto rispetto a quello della versione definitiva 
(paginazione viii, 85; 244. Inv. 138864 - Coll. Rossi 44).
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197.
Istituto Nazionale di Economia Agraria. I tipi d’impresa nell’agricoltura italiana. Relazione di 
Giuseppe Medici. Roma: Stabilimento tipografico Fausto Failli, 1951: 510 p.
Inv. 138863 - Coll. Rossi 43

198. 
Izzo, Lucio. Il sistema della previdenza sociale nel Regno Unito. (Collana di studi e monografie, n. 14). 
Milano: CIRIEC, 1961: 56, [3] carte.
Inv. 138817 - Coll. Rossi 13

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

199. 
Jacini, Stefano. La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia: studj economici. 2. ed. 
Milano: Stabilimento di Civelli G. e C., 1856: ix, 357 p.
Inv. 139230 - Coll. Rossi 306

200. 
Jacoby, Leopold. L’idea della evoluzione: conferenza filosofico-sociale. (Biblioteca dell’economista. 
Terza serie. Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, 
n. 9.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1886: pp. 687-758.
Inv. 138898 - Coll. Rossi 48

Pubblicato con: Il capitale di C. Marx (cfr. n. 242) e Osservazioni critiche su talune dottrine economiche di G. Stuart Mill 
di N. Chernyshevsky (cfr. n. 72).

Presente timbro di verifica del confino nell’occhietto del volume. 

∫

“Ho fatto l’immane sforzo di leggere il IX vol. della III serie della «Biblioteca dell’economista» (fin ora ne 
conoscevo solo la riduzione del Cafiero) ed il libro Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale del 
Rignano (di cui già conoscevo le proposte Per una riforma del diritto successorio). Quante chiacchiere sconclusionate, 
quanta zavorra prima di trovare un granellino, non dico d’oro, ma almeno di rame!…”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 361.
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201. 
Jannaccone, Pasquale. Discussioni ed indagini economiche e finanziarie. (Miscellanea dell’Istituto 
giuridico, n. 4). Torino: Giappichelli, 1953-1954: 2 v. (x, 456; 448 p.).
Inv. 138933, 138934 - Coll. Rossi 72/1-2

202. 
Jannaccone, Pasquale. L’imposta sul trasporto degli emigranti e la sua incidenza. (Biblioteca 
dell’economista. Quinta serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia 
politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 16). Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, s.d.: pp. 353-439.
Inv. 139064 - Coll. Rossi 151

Pubblicato con: La traslazione e l’incidenza delle imposte di E.R.A. Seligman (cfr. n. 367) e La teoria pura dell’imposta 
di F.Y. Edgeworth (cfr. n. 129).

Volume privo di frontespizio. Segni a margine. Presente ritratto a matita sul verso dell’ultima carta del volume.

203. 
Jannaccone, Pasquale. Moneta e lavoro. (Storia e dottrine economiche, n. 1). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1947: 301 p.
Inv. 138968 - Coll. Rossi 94

204. 
Jannaccone, Pasquale. Scritti e discorsi opportuni e importuni (1947-1955). (Saggi, n. 211). Torino: 
Einaudi, 1956: 683 p.
Inv. 139085 - Coll. Rossi 171

205. 
Jemolo, Arturo Carlo, Leopoldo Piccardi, Massimo Severo Giannini, e Salvatore Buscema. 
Lo sperpero del pubblico denaro. Milano: A. Giuffrè editore, 1965: 298 p.
Inv. 139194 - Coll. Rossi 270

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno del ‘Movimento Gaetano Salvemini’ tenutosi al Ridotto dell’Eliseo 
di Roma il 29 e 30 maggio 1965. Fra gli intervenuti alla discussione: Ugo La Malfa, Ernesto Rossi, Paolo Sylos 
Labini e Bruno De Finetti.
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206. 
Jevons, William Stanley. La théorie de l’économie politique. Prefazione di Paul Painlevé. (Bibliothèque 
internationale d’économie politique, n. 39). Paris: Giard & Brière, 1909: xxiii, 404, 16 p.
Inv. 139150 - Coll. Rossi 230

Presenti timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e della Direzione Carceri Giudiziarie di 
Roma nell’occhietto, nonché della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Segni a margine. 
Nell’occhietto notazione manoscritta del numero di matricola 2032 e nota di possesso di Ernesto Rossi. Legatura 
non editoriale in carta decorata marrone, posteriore alla prigionia, uguale a quella del Cassel (cfr. n. 58), del 
Barone (cfr. n. 24) e del Fisher (cfr. n. 153).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫
“Ho già ricevuto i due libri da E[inaudi]. Scrivigli ringraziandolo molto. Ho già letto una metà di quello del 
Jevons e ne sono entusiasta: è di una chiarezza logica meravigliosa”. 

Lettera alla madre, Piacenza, 8 gennaio 1932, in Nasm, p. 99.

“Mi è, invece, piaciuto moltissimo il Jevons, che mi sembra fondamentale per chi studia l’economia moderna. 
Sarei ben contento di tradurre quel libro, ma prima di domandare l’autorizzazione al Ministero, dovrei esser 
d’accordo con l’editore”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 12 febbraio 1932, in Edg, p. 97.

207. 
Jung Doriguzzi, Gertrud (a cura di). L’istruzione professionale in Europa e in America. Milano: 
Edizioni di Comunità, 1960: 227 p.
Inv. 139206 - Coll. Rossi 282

208. 
Kano, Jiro, Theo Thiemeyer, Michael Posner, Branko Horvat, Gino Martinoli, e Franklin 
Marvin Fisher. La pianificazione in Giappone e altri contributi al VI Congresso internazionale dell’economia 
collettiva. (Collana di studi e monografie, n. 20). Milano: CIRIEC, 1963: 143 carte.
Inv. 138814 - Coll. Rossi 10

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.
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209. 
Keynes, John Maynard. The economic consequences of the peace. London: Macmillan, 1919: vii, 
279 p.
Inv. 139133 - Coll. Rossi 216

Presenti timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e della Direzione Colonia Confinati di 
Ventotene nell’occhietto. Sulla copertina e nell’occhietto notazione manoscritta del numero di matricola 2032. 
Nota di possesso di Ernesto Rossi e visto in lapis rosso nell’occhietto.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫
“Ho ricevuto un libro del Keynes – non l’ultimo, che volevo tradurre se avessi trovato un editore, ma quello 
scritto nel ‘19 sulle Conseguenze economiche della pace – e le due ultime annate della rivista «Pegaso» (erano 5 pacchi 
postali!). Il libro del Keynes me l’hanno già consegnato (togliendo, come il solito, la rilegatura) mentre le riviste 
spero di averle domani”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 11 marzo 1932, in Nasm, p. 111.

“Quando torno in cella voglio leggere un paio d’ore d’inglese e 1 ora 1/2 di economia. L’inglese lo leggo già 
benino: ogni sera dieci pagine del libro del Keynes, che è abbastanza difficile […]. Il libro del Keynes mi fa 
conoscere molte questioni di politica internazionale che sono per me di grande interesse”. 

Lettera alla moglie, Piacenza, 8 aprile 1932, in Nasm, p. 119.

210. 
Keynes, John Maynard. The means to prosperity. London: Macmillan, 1933: 37 p.
Inv. 139378 - Coll. Rossi 337/20

Versione ampliata di quattro articoli già pubblicati su «The Times» nel marzo 1933.

211. 
Keynes, John Maynard. Occupazione, interesse e moneta: teoria generale. Traduzione di Alberto 
Campolongo. (Storia e dottrine economiche, n. 2). Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1947: xv, 358 p.
Inv. 138969 - Coll. Rossi 95

Traduzione di The general theory of employment, interest and money. London: Macmillan, 1936.

Presenti segni e note a margine.
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212. 
Keynes, John Maynard. Politici ed economisti. Traduzione di Bruno Maffi. (Saggi, n. 143). Torino: 
Einaudi, 1951: 325 p.
Inv. 139154 - Coll. Rossi 234

Traduzione di Essays in biography. 

Presente un cartoncino editoriale.

213.
Khrushchev, Nikita Sergeevich. Problemi dell’agricoltura sovietica. Prefazione di Duccio Tabet. 
(Problemi del giorno. Documenti). Roma: Editori Riuniti, 1958: xii, 189 p.
Inv. 139254 - Coll. Rossi 329

214.
Knight, Frank Hyneman. Risk, uncertainty and profit. 4. rist. (Series of reprints of scarce tracts 
in economic and political science, n. 16). London: The London School of Economics and 
Political Science, 1939: xl, 381 p.
Inv. 139135 - Coll. Rossi 218

Ristampa dell’edizione Boston: Houghton Mifflin Company, 1921, arricchita da una nuova prefazione dell’autore.

Segni e note a margine.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta d’invio della pubblicazione per l’esame necessario 
all’espressione di un giudizio su di essa (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 22 febbraio 
1939, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) informazione della verifica e riconsegna a Rossi della pubblicazione, 
portata a mano da Roma a Ventotene (Direzione Colonia confinati e Commissariato di P.S. di Ventotene a 
Ministero dell’Interno, 16 novembre 1939, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886). 

∫

“Gentile signora, proprio stamane, veda, per un tratto di illuminazione della memoria, mi vennero in mente la 
sua lettera e la mia vergognosa trascuranza nel risponderle. […] Le invio una lista. Tutta roba buona. I libri non 
di economia, vanno assunti come scelti a caso. Ho messo per primi quattro libri che un economista non si può 
pentire di avere acquistato. […] 3) Frank H. Knight, Risk, uncertainity and profit, n. 16 della I serie dei «Reprints 
of scarce books in economic and political science», London School of Economics, Hughton Street, Aldwych, 
London W.C.2, 10 s. 6 d. Recente e già esaurito in originale. Con Viner, Marget e pochi altri, il Knight è alla 
testa della giovane (? sui 30-45 anni) generazione di economisti americani. […] 14) Ludwig von Mises, Socialism. 
An economic and sociological analysis, Jonathan Coxe, 1936. 18 scellini. Critica del soc[ialismo]”. 

Lettera di Luigi Einaudi ad Ada Rossi, Dogliani, 12 ottobre 1939, in Cart25-61, pp. 28-29, 31.
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“Io ho ricominciato a studiare. La mattina, col mio compagno di stanza, ho ripreso a leggere il Knight: Risk, 
Uncertainty and Profit, che è un libro parecchio difficile”. 

Lettera alla moglie, Ventotene, 26 novembre 1939, in Mscp, p. 21.

“In questi ultimi mesi ho letto Risk, uncertainty and profit del Knight […]. La lettura del primo libro mi è riuscita 
assai faticosa. Il Knight è uno di quegli autori che si mette a scrivere senza preoccuparsi affatto di metter prima 
un po’ in ordine le idee che ha in testa: pessimi maestri anche quando hanno buona coltura e grande ingegno, 
come certamente li ha il Knight. Farraginose classificazioni che non servono a niente; divagazioni, rigiri e 
ripetizioni che fanno perdere il filo del ragionamento; frequenti oscurità che non son riuscito a dissipare neppure 
rileggendo tre o quattro volte la stessa pagina: mi sono contentato allora di segnare dei punti interrogativi in 
margine per non interrompere la lettura. Ma sul concetto centrale del libro sono perfettamente d’accordo, ed 
in complesso trovo che metteva il conto di fare lo sforzo per arrivare in fondo; e quindi le sono molto grato 
di avermelo consigliato. Il trattamento solito del profitto quale remunerazione dell’imprenditore, che trova il 
suo posto, come ogni altra remunerazione dei fattori produttivi, nell’equilibrio economico generale, già da un 
pezzo non mi soddisfaceva. Depurato il profitto dalle parti che possono essere considerate interesse del capitale, 
salario di direzione e premio di assicurazione contro i rischi prevedibili, non si riesce ad intendere come si 
arrivi ad una eguaglianza dei profitti, dato che questa uguaglianza presupporrebbe una conoscenza dei risultati 
economici dei processi produttivi, la quale non può essere ottenuta altro che a posteriori”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 15 aprile 1940, in AccE, pp. 306-307.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 13, 19, 30, 51.

215. 
Knoop, Douglas. The riddle of unemployment. London: Macmillan, 1931: viii, 192 p.
Inv. 139227 - Coll. Rossi 303

∫

“Ho letto un libretto del Knoop: The riddle of unemployment. Vale poco”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene 21 marzo 1942, in AccE, p. 402.

216. 
La Malfa, Ugo. La politica economica in Italia, 1946-1962. Scritti e discorsi a cura di Licisco 
Magagnato. Introduzione di Leo Valiani. (Saggi di cultura contemporanea, n. 24). Milano: 
Edizioni di Comunità, 1962: 535 p.
Inv. 139167 - Coll. Rossi 244

Nell’occhietto dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi con data Roma, 14 dicembre 1962.
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217. 
Lancellotti, Giovanni. La repressione della concorrenza sleale negli Stati Uniti. Prefazione di Mario 
Rotondi. (Studi di diritto privato italiano e straniero. Nuova serie, n. 7). Padova: CEDAM, 
1961: xxxvi, 282 p.
Inv. 138937 - Coll. Rossi 75

218. 
Lange, Oskar, Janez Stanovnik, Albert Henry Hanson, Roberto Tremelloni, e Alberto Mortara. 
La funzione delle imprese pubbliche nello sviluppo economico. (Collana di studi e monografie, n. 9). 
Milano: CIRIEC, 1960: 118 carte.
Inv. 138825 - Coll. Rossi 21

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

219. 
Lanzillo, Agostino. Studi di economia applicata. Padova: CEDAM, 1933: xiv, 183 p.
Inv. 139862 - Coll. Rossi 483

Segni a margine.

220. 
Lauderdale, James Maitland. Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i 
mezzi di accrescerle. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 5). Torino: 
Pomba, 1854: pp. 1-139.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5

Pubblicato con: Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica applicazione di  
T.R. Malthus (cfr. n. 234), Sulle definizioni in economia politica di T.R. Malthus (cfr. n. 236), Principii 
d’economia politica di N.W. Senior (cfr. n. 368), Elementi d’economia politica di J. Mill (cfr. n. 257), 
Manuale d’economia politica di J. Bentham (cfr. n. 29) e Corrispondenza con Malthus di J.B. Say  
(cfr. n. 356).

221. 
La legge bancaria e le altre norme essenziali in materia creditizia. 3. ed. Roma: Associazione Bancaria 
Italiana, 1956: 361 p.
Inv. 139040 - Coll. Rossi 129
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222. 
Leone, Enrico. Lineamenti di economia politica. 2. ed. Bologna: Nicola Zanichelli, 1920-1925: 2 v. 
(viii, 430 p.; viii, 407 p.).
Inv. 139068, 139069 - Coll. Rossi 155/1-2

Nel primo volume presenti timbro di verifica del confino sul frontespizio e segni e glosse a matita di Ernesto Rossi 
sui margini. Alla fine del secondo volume presenti due ritratti a matita. Legatura in carta decorata con gigli fiorentini.
Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di udienza corredata da una lista di volumi di cui si richiede 
l’autorizzazione all’invio (Ada Rossi al Ministero dell’Interno, 31 ottobre 1940, in ACS, Min. Int., UCP, 
cart. 886); b) nulla osta alla spedizione (Ministero dell’Interno a Prefettura di Bergamo, 1° dicembre 1940, in ACS, 
Min. Int., UCP, cart. 886). ∫
“Non mi hai risposto niente a proposito del libro del Leone. Come già ti ho scritto nell’elenco tu segnasti I° e 
II° volume. Dovresti quindi cercarmi il I°: avere qua solo il secondo è inutile”. 
Lettera alla moglie, Ventotene, 29 gennaio 1941, in ASUE, ER, 14. 

223. 
Leroy-Beaulieu, Paul. Trattato di scienza delle finanze. Prefazione di Gerolamo Boccardo dal titolo 
I principii della scienza e dell’arte delle finanze. (Biblioteca dell’economista. Terza serie. Raccolta delle 
più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, n. 10.1). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1906-1908: 2 v. (cxxvii, 1074; 947 p.).
Inv. 139002, 139003 - Coll. Rossi 99/1-2

224. 
Leroy-Beaulieu, Paul. Trattato teorico-pratico di economia politica. (Biblioteca dell’economista. Quarta 
serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, 
italiane e straniere, nn. 9.1-9.2). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1917: 1 v. in 
2 t. (994; 1074 p.).
Inv. 139009, 139010 - Coll. Rossi 102/1-2
Segni a margine.

225. 
Lévy, Raphaël-Georges. Initiation financière. (Collection des initiations). Paris: Librairie Hachette, 
1921: 237 p.
Inv. 139231 - Coll. Rossi 307
Nota manoscritta datata Firenze, marzo 1921 sul frontespizio.



Catalogo

196

226. 
Libonati, Berardino. Holding e investment trust. (Saggi di diritto commerciale). Milano: A. Giuffrè 
editore, 1959: xi, 688 p.
Inv. 138938 - Coll. Rossi 76

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

227. 
[Ljubimova, V.V. (a cura di). I problemi della disoccupazione nel periodo di crisi globale del capitalismo. 
Accademia delle Scienze dell’URSS - Istituto di Economia Mondiale e Rapporti Internazionali. 
Mosca: Edizioni di letteratura economico-sociale], 1963: 339 p.
Inv. 139193 - Coll. Rossi 269

Dati del frontespizio e del verso del frontespizio: ЛЮБИМОВОЙ, В.В. (Под редакцией). ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗРАБОТИЦЫ: В ПЕРИОД ОБЩЕГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА. АН СССР ИНСТИТУТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. МОСКВА: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1963.

Dedica manoscritta di Galina Oborina al prof. Ernesto Rossi datata Mosca, 1963. 
∫

“Poco tempo fa è uscito un altro libro fatto anche da un gruppo degli studiosi del nostro istituto. Si tratta di 
disoccupazione nei paesi capitalisti. Io ho scritto un articolo sulla lotta contro la disoccupazione in diversi paesi 
USA, Francia, Inghilterra, Italia, Germania occidentale. Le spedirò questo libro dopodomani”. 

Lettera di Galina Oborina a Ernesto Rossi, Mosca, 22 luglio 1963, in ASUE, ER, 54.

228. 
[Ljubimova, V.V. (a cura di). Il salario reale nel periodo di crisi globale del capitalismo. Accademia delle 
Scienze dell’URSS - Istituto di Economia Mondiale e Rapporti Internazionali. Mosca: Edizioni 
di letteratura economico-sociale], 1962: 558 p.
Inv. 139192 - Coll. Rossi 268

Dati del frontespizio e del verso del frontespizio: ЛЮБИМОВОЙ, В.В. (Под редакцией). 
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ПЕРИОД ОБЩЕГО КРИЗИСА 
КАПИТАЛИЗМА. АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ МИРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. МОСКВА:  
ИЗДАТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1962.

Dedica manoscritta di Galina Oborina al prof. Ernesto Rossi datata Mosca, 7 marzo 1963.



36. E. Leone, Lineamenti di economia politica, 1920-1925.  
 Frontespizio del primo volume.



37. E. Leone, Lineamenti di economia politica, 1920-1925.  
 Ritratti a matita alla fine del secondo volume.
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∫

“Presto Le spedirò il libro pubblicato dal nostro istituto sul salario reale in alcuni paesi capitalisti, dove c’è anche 
il mio articolo sul salario reale in Italia”. 
Lettera di Galina Oborina a Ernesto Rossi, Mosca, 3 settembre 1962, in ASUE, ER, 54.

“Parecchi mesi fa Le ho spedito un libro pubblicato dal nostro istituto dove c’era anche mio articolo sul salario 
reale in Italia”.
Lettera di Galina Oborina a Ernesto Rossi, Mosca, 22 luglio 1963, in ASUE, ER, 54. 

“Cara Signorina, ho il rimorso di aver lasciato passare tanto tempo senza ringraziarLa del Suo libro che ho 
gradito moltissimo”. 
Lettera a Galina Oborina, Roma, 9 febbraio 1963, in ASUE, ER, 54.

229. 
Lloyd, Henry Demarest. Un paese dove non si sciopera: visita alla Corte d’arbitrato obbligatorio di Nuova 
Zelanda. Prefazioni di William Pember Reeves e Gaetano Mosca. Milano: L.F. Cogliati, 1905: 
xxiii, 191 p.
Inv. 139225 - Coll. Rossi 301

230. 
Lombardini, Siro. Il problema del monopolio. (Quaderni di realtà sociale d’oggi. Serie economica,  
n. 1). Milano: Istituto Sociale Ambrosiano, 1956: 73 p.
Inv. 139185 - Coll. Rossi 262
Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

231. 
Luzzatti, Luigi. La tutela economica, giuridica e sociale della piccola proprietà. Roma: Tipografia editrice 
nazionale, 1913: xlviii, 541 p.
Inv. 139249 - Coll. Rossi 324
Presente timbro di verifica del confino sul frontespizio.
Mancante del fascicolo da p. 49 a p. 64.

232. 
Luzzatto, Gino (a cura di). Storia economica. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani,  
n. 3). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1936: xlviii, 898 p.
Inv. 138950 - Coll. Rossi 86/3

Presente un timbro verifica del confino sul frontespizio e segni a margine.
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Comprende, alle pagine 345-729, Il mercantilismo di Eli Filip Heckscher. Questo contributo è incluso nell’elenco 
stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, p. 511).

Documenti d’archivio riferiti al volume: richiesta manoscritta d’invio della pubblicazione da Ventotene a Regina 
Coeli-Roma (Ernesto Rossi a Direzione Colonia confinati politici Ventotene, 22 luglio 1943, in ACS, Min. Int., 
UCP, cart. 886).

233. 
Luzzatto-Fegiz, Pierpaolo. Statistica demografica ed economica. 2. ed. Milano: Edizioni di Comunità, 
1951: 634 p.
Inv. 138940 - Coll. Rossi 78

Presente un cartoncino editoriale e uno “Omaggio dell’editore”.

234. 
Malthus, Thomas Robert. Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica applicazione. 
(Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 5). Torino: Pomba, 1854:  
pp. 141-410.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5

Pubblicato con: Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i mezzi di accrescerle di J.M. 
Lauderdale (cfr. n. 220), Sulle definizioni in economia politica di T.R. Malthus (cfr. n. 236), Principii d’economia politica di  
N.W. Senior (cfr. n. 368), Elementi d’economia politica di J. Mill (cfr. n. 257), Manuale d’economia politica di J. Bentham 
(cfr. n. 29) e Corrispondenza con Malthus di J.B. Say (cfr. n. 356).

235. 
Malthus, Thomas Robert. Saggio sul principio della popolazione. (Biblioteca dell’economista. Seconda 
serie. Trattati speciali, n. 11-12). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1868: pp. 1-461.
Inv. 138895 - Coll. Rossi 47/24

Pubblicato con: Del principio di popolazione di J. Garnier (cfr. n. 169). 

236. 
Malthus, Thomas Robert. Sulle definizioni in economia politica: preceduto da indagini sulle regole che devono 
guidare gli economisti nella definizione e nell’uso dei termini della scienza, seguito da osservazioni sul disaccordo 
tra i loro scritti e quelle regole. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 5). 
Torino: Pomba, 1854: pp. 411-496.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5
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Pubblicato con: Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i mezzi di accrescerle di J.M. Lauderdale 
(cfr. n. 220), Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica applicazione di T.R. Malthus (cfr. n. 234), 
Principii d’economia politica di N.W. Senior (cfr. n. 368), Elementi d’economia politica di J. Mill (cfr. n. 257), Manuale 
d’economia politica di J. Bentham (cfr. n. 29) e Corrispondenza con Malthus di J.B. Say (cfr. n. 356).

237. 
Manco, Giovanni. L’ENEL. (Collana di studi e monografie, n. 23). Milano: CIRIEC, 1964:  
171 carte.
Inv. 138816 - Coll. Rossi 12

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

238. 
Marchetti, Maghinardo. Un esperimento di grande proprietà trasformata in piccola proprietà coltivatrice: il 
testamento Franchetti e la sua attuazione. Prefazione di Roberto Michels. Città di Castello: Editrice 
Leonardo da Vinci, 1935: 68 p.
Inv. 138961 - Coll. Rossi 89

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sulla copertina. Segni e note a margine.

239. 
Marlio, Louis. Le cercle infernal. Paris: Flammarion, 1951: 410 p.
Inv. 139175 - Coll. Rossi 252

Nell’occhietto dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi.

240. 
Marshall, Alfred. Principii di economica. Prima versione italiana autorizzata dall’autore, sulla 
quarta edizione inglese, di Antonio Albertini. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. Scelta 
collezione delle più importanti produzioni dell’economia politica antiche e moderne, italiane e 
straniere, n. 9.3). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1925: 789 p.
Inv. 138907 - Coll. Rossi 56

Ristampa stereotipa. 

Edizione originale: Principles of economics. 
Presenti timbri della Casa di Reclusione di Pallanza, della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza, dell’Ufficio 
del Cappellano delle Carceri di Roma nell’occhietto e della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul 
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frontespizio. Ricche note a margine e sui fogli di guardia. Nell’occhietto numero di matricola 5030, numero di 
matricola 2032 e notazione “Visto p. censura” con la firma del responsabile datata 28 settembre 1939. Legatura 
non editoriale in carta con gigli fiorentini color marrone.

Il testo è fra i più citati nelle lettere dal carcere. Giunto nel carcere di Regina Coeli con una serie di annotazioni 
fatte sui margini a penna da Ernesto Rossi, il volume fu barbaramente mutilato delle parti contenenti le 
annotazioni, senza alcuna cura di preservare le parti a stampa. Successivamente, secondo quanto ivi annotato 
alla p. 13, un compagno di galera conosciuto a Piacenza redasse una serie di note a matita. In effetti la grafia 
ascrivibile a questa persona differisce da quella del Rossi presente in qualche nota sfuggita alla censura 
(es. a p. 140, p. 615, p. 623, p. 637 e soprattutto alle pp. 680-681). L’annotatore delle pp. 350, 483, 539, 624 e 
681 si firma “Nino”. A p. 681 dichiara “A parte la questione di principio e le teorie, non so fino a qual punto 
questo libro mi abbia dato un’idea generale dell’economia, perché possa pensare di aver capito molte cose che 
forse non ho capito, ma certo m’è stato utile perché, se non altro, mi ha certamente un po’ dirozzato e questo è 
già un compenso alla fatica che ho fatto a leggerlo, perché di fatica ne ho fatta molta”.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫
“Tu fammi un pacco di alcuni libri di studio. (Nel carcere c’è una bibliotechina, ma composta di romanzi che 
valgono ben poco.) Mandami i Principi d’economia del Marshall, le Prefazioni del Ferrara, la Politica del Treitschke, 
le opere del Cattaneo”. 

Lettera alla madre, Bergamo, 1° o 2 novembre 1930, in Edg, p. 4.

“[…] lo studio della economia è quello che riesce a farmi passare più il tempo senza pensare ad altro. Leggendo 
il libro classico del Marshall trovo un monte di problemi male impostati, di definizioni non precise, di errori 
logici e mi viene naturale di controbatterli dando uno svolgimento mio alla materia”. 

Lettera alla madre, Roma, 8 dicembre 1930, in Nasm, p. 12.

“Studio con grande attenzione economia quasi tutto il giorno. Ho letto 500 pag. del Marshall e 200 del Ferrara”. 

Lettera alla madre, Roma, 11 dicembre 1930, in Nasm, p. 15.

“Domanderò anche che mi consegnino il sacchetto; così non sarò obbligato a tenere tutti i libri per terra, […]. 
Mi hanno pure consegnato una parte dei libri che mi hai portati. Sono rimasto molto male a vedere che nel 
libro del Marshall e nello studio dello Sraffa sono state strappate le note di studio che avevo fatto in margine. 
Il libro del Marshall è stato rovinato [in modo bestiale]; molte pagine sono strappate in modo che è stata distrutta 
una parte del testo. Il bello è che poi molte pagine sono ancora con le mie note in margine intatte. Cercherò di 
sapere come è andata questa faccenda”. 

Lettera alla moglie, Pallanza, 10 agosto 1931, in Nasm, p. 67.



38. A. Marshall, Principii di economica, 1925. Pagine strappate.



39. A. Marshall, Principii di economica, 1925. Pagine strappate.
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“Ho già scritto all’Ada del modo bestiale col quale mi hanno rovinato i libri. Ti prego di scrivermi subito 
se questo trattamento è stato fatto a Regina Coeli. Guarda se sono stati rovinati anche i 4 libri del Ferrara e 
quello del Cabiati, che portavano pure delle note. Erano note scritte prima che i libri entrassero in carcere: 
tanto è vero che alcune sono in lapis ed il lapis è proibito a Regina Coeli. I libri del Ferrara sono molto rari 
e valgono diverse centinaia di lire. Se me li hanno rovinati intendo richiedere che mi vengano pagati. Non 
dovevano consentire che mi venissero consegnati e poi non potevano strapparli senza almeno avvertirmi”. 

Lettera alla madre, Pallanza, 10 agosto 1931, in Nasm, p. 68, nota 6.

“Da «Regina Coeli» mi sono arrivate 20 lire per l’Economica del Marshall che mi avevano danneggiato, ma 
non mi è stato restituito il libro, mentre avevo dichiarato che avrei accettato qualunque indennizzo purché 
mi fosse rimandato il libro, che conteneva ancora note di studio per me molto preziose. Abbiamo fatto 
bene, dunque, a non spedire gli altri libri danneggiati del Ferrara. In tutti i modi, ho già riscritto a questo 
proposito a «Regina Coeli»”. 

Lettera alla madre, Piacenza, 1° gennaio 1932, in Edg, p. 83.

241. 
Martinoli, Gino. Tecnica, sviluppo economico, scuola. (Cultura e realtà, n. 31). Milano: Edizioni di 
Comunità, 1962: 279 p.
Inv. 139205 - Coll. Rossi 281

242. 
Marx, Karl. Il capitale: critica dell’economia politica. (Biblioteca dell’economista. Terza serie. 
Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica, n. 9.2). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1886: pp. 1-685.
Inv. 138898 - Coll. Rossi 48

Pubblicato con: L’idea della evoluzione di L. Jacoby (cfr. n. 200) e Osservazioni critiche su talune dottrine economiche di  
G. Stuart Mill di N. Chernyshevsky (cfr. n. 72).

Presente timbro di verifica del confino nell’occhietto del volume. Segni, note e glosse a margine. 

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto (Ministero di Grazia e Giustizia 
a Ministero dell’Interno, 26 marzo 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) autorizzazione all’acquisto 
negata (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 14 aprile 1937, in ACS, Min. Int., CPC, 
cart. 4441).

∫

“Ho fatto l’immane sforzo di leggere il IX vol. della III serie della «Biblioteca dell’economista» (fin ora ne 
conoscevo solo la riduzione del Cafiero) ed il libro Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale del 
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Rignano (di cui già conoscevo le proposte Per una riforma del diritto successorio). Quante chiacchiere sconclusionate, 
quanta zavorra prima di trovare un granellino, non dico d’oro, ma almeno di rame!…”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 361.

243. 
Marx, Karl. Manoscritti economico-filosofici del 1844. Traduzione di Norberto Bobbio. (Biblioteca di 
cultura filosofica, n. 8). Torino: Einaudi, 1949: 191 p.
Inv. 139143 - Coll. Rossi 224

Traduzione di Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844.

244. 
Masci, Guglielmo (a cura di). Organizzazione industriale. (Nuova collana di economisti stranieri e 
italiani, n. 7). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934: xxi, 958 p.
Inv. 138953 - Coll. Rossi 86/7

Volume mutilo delle pagine i-xxi.

Presente timbro abraso della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia. Segni 
a margine. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

Compreso, sotto la dicitura “Volume sull’organizzazione industriale”, nell’elenco stilato da Altiero Spinelli 
“Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, p. 512).

∫

“Il volume sull’Organizzazione industriale vale pure poco”. 

Lettera alla moglie, Roma, 8 marzo 1935, in Nasm, p. 370.

245. 
Maugini, Arturo. La riforma agraria in Italia. Prefazione di Giuseppe Medici. Roma: Casa Editrice 
Italiana, 1953: 126 p.
Inv. 139173 - Coll. Rossi 250

246. 
Maynard, Harold B., Gustave James Stegemerten, e John L. Schwab. Lo studio dei metodi di 
lavorazione e la determinazione dei tempi: procedimento M.T.M. Traduzione di Carlo Ghiglieno. Milano: 
Edizioni di Comunità, 1955: xii, 318 p.
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Inv. 138909 - Coll. Rossi 58

Traduzione di Methods-time measurement. New York: McGraw Hill Book Company, 1948.

247. 
McCulloch, John Ramsay. Principii di economia politica. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. 
Trattati complessivi, n. 13). Torino: Pomba, 1853: pp. 1-319.
Inv. 138879 - Coll. Rossi 47/13

Pubblicato con: Principii di economia politica di H.C. Carey (cfr. n. 54).

248. 
McCulloch, John Ramsay. Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte e del debito pubblico. 
(Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 10). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice, 1868: pp. 1-352.
Inv. 138894 - Coll. Rossi 47/23

Pubblicato con: Frammenti estratti dalla sua opera intorno agli effetti delle varie specie d’imposte su la morale, l’attività e 
l’industria dei popoli di A.J.B. Montyon (cfr. n. 269), Capitoli sulle imposte, dall’opera Su la moneta, il credito e l’imposta 
di G. Du Puynode (cfr. n. 125), Teoria delle imposte: quistione messa a concorso dal Consiglio di Stato del Cantone di Vaud 
nel 1860 di P.J. Proudhon (cfr. n. 308), Capitoli estratti dal Sunto della scienza economica di A.E. Cherbuliez 
(cfr. n. 70) e Capitoli estratti dalla Teoria dell’imposta di C.A. Royer (cfr. n. 348).

249. 
Meda, Filippo. La riforma generale delle imposte dirette sui redditi. (Biblioteca di scienze economiche). 
Milano: Treves, 1920: 436 p.
Inv. 139218 - Coll. Rossi 294

Annotazioni, commenti e glosse.

250. 
Medici, Giuseppe. L’agricoltura e la riforma agraria. (Collana di studi economici e finanziari, n. 2). 
Milano: Rizzoli, 1946: 139, [16] p.
Inv. 139012 - Coll. Rossi 104

251. 
Menger, Carl. Principii fondamentali di economia. Prefazione di Maffeo Pantaleoni. (Biblioteca del 
giornale degli economisti). Imola: Cooperativa tipografica Paolo Ed. Galeati, 1909: xi, 256 p.
Inv. 138960 - Coll. Rossi 88
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∫

“Gentilissimo professore, nel luglio scorso Le scrissi da Parigi per domandarLe se mi avrebbe potuto pubblicare, 
sulla «Riforma sociale», uno studio sui Principii fondamentali di economia politica del Menger”.

Lettera a Luigi Einaudi, 18 dicembre 1925, in Cart25-61, p. 9.

252. 
Menken, Jules. Il riarmo nell’economia sovietica. Traduzione di Antonio Rufino. (Piccola biblioteca 
politico-letteraria, n. 5). Roma: Opere nuove, 1957: 107 p.
Inv. 139247 - Coll. Rossi 322

Traduzione di The economics of defence. London: Ampersand, 1955.

253. 
Merusi, Fabio, Manin Carabba, Vincenzo Mezzacapo, Antonio Ragazzini, e Claudio Simonelli. 
La direzione delle società a partecipazione statale. A cura di Manin Carabba. (Collana di studi e 
monografie, n. 17). Milano: CIRIEC, 1962: 197 carte.
Inv. 138833 - Coll. Rossi 29

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

254. 
Merusi, Fabio. Il potere di indirizzo del Ministero delle Partecipazioni Statali sugli enti di gestione. (Collana 
di studi e monografie, n. 24). Milano: CIRIEC, 1964: 105 carte.
Inv. 138815 - Coll. Rossi 11

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

255. 
Mezzacapo, Vincenzo. Enti pubblici dell’ordinamento creditizio. (Collana di studi e monografie,  
n. 31). Milano: CIRIEC, 1966: 208 carte.
Inv. 138821 - Coll. Rossi 17

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.
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256. 
Michels, Roberto (a cura di). Politica ed economia. (Nuova collana di economisti stranieri e italiani, 
n. 12). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934: li, 308 p.
Inv. 138958 - Coll. Rossi 86/12

Presente un timbro di verifica del confino sul frontespizio.

All’interno, alle pp. 232-233, rinvenuta una foto di bambino. 

257. 
Mill, James. Elementi d’economia politica. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati 
complessivi, n. 5). Torino: Pomba, 1854: pp. 703-824.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5

Pubblicato con: Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i mezzi di accrescerle 
di J.M. Lauderdale (cfr. n. 220), Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica 
applicazione di T.R. Malthus (cfr. n. 234), Sulle definizioni in economia politica di T.R. Malthus  
(cfr. n. 236), Principii d’economia politica di N.W. Senior (cfr. n. 368), Manuale d’economia politica di J. Bentham 
(cfr. n. 29) e Corrispondenza con Malthus di J.B. Say (cfr. n. 356).

258. 
Mill, John Stuart. Principii d’economia politica con alcune delle sue applicazioni alla filosofia sociale. 
(Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 12). Torino: Pomba, 1851: 
pp. 445-1087.
Inv. 138878 - Coll. Rossi 47/12

Pubblicato con: Armonie economiche di F. Bastiat (cfr. n. 25) e Elementi d’economia politica: esposizione delle nozioni 
fondamentali di questa scienza di J. Garnier (cfr. n. 170).

259. 
Milone, Ferdinando. L’Italia nell’economia delle sue regioni. Prefazione di Stefano Brun. (Manuali 
Einaudi. Serie di scienze economiche). Torino: Edizioni scientifiche Einaudi, 1955: xiii, 1296, 
[2] p.
Inv. 139030 - Coll. Rossi 119

260. 
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. Le leggi di riforma fondiaria. Prefazione di Rocco 
Salomone. Roma: CREA Poligrafiche Riunite, 1953: xxiii, 239, [4] p.
Inv. 139047 - Coll. Rossi 136
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261. 
Ministero dell’Industria e del Commercio. L’Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI. A cura di 
Vittorio Ugo Ristagno. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1955-1956.
Inv. da 138965 a 138967 - Coll. Rossi 93/1-3

261.1 
Studi e documenti. Vol. 1 di L’Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI. Prefazione di Luigi Einaudi 
e nota di Bruno Villabruna. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1955: viii, 344 p.
Inv. 138965 - Coll. Rossi 93/1

261.2 
Progetti di riordinamento. Vol. 2 di L’Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI. Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1955: viii, 589 p.
Inv. 138966 - Coll. Rossi 93/2

261.3 
Origini, ordinamenti e attività svolta. Rapporto di Pasquale Saraceno. Prefazione di 
Guido Cortese. Vol. 3 di L’Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI. Torino: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1956: xix, 436 p.
Inv. 138967 - Coll. Rossi 93/3

262. 
Ministero delle Finanze. Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette. Appendici 
alla tariffa dei dazi doganali dal n. I al n. XI: istruzioni per l’applicazione delle disposizioni preliminari 
alla tariffa - certificati d’origine, altri diritti doganali: testo aggiornato al 15 maggio 1953. Roma: Istituto 
Poligrafico dello Stato, 1953: 151 p.
Inv. 139407 - Coll. Rossi 338

263. 
Ministero per l’Agricoltura. Direzione Generale dell’Agricoltura. Per la piccola proprietà rurale e 
montana. Roma: Tipografia Ludovico Cecchini, 1921-1922.
Inv. 138910, 138911 - Coll. Rossi 59/1-2

263.1 
Atti della Commissione istituita nel 1917 da S.E. il Ministro Raineri. Vol. 1 di Per la piccola 
proprietà rurale e montana. Roma: Tipografia Ludovico Cecchini, 1921: viii, 164 p.
Inv. 138910 - Coll. Rossi 59/1
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Rilegato con il secondo volume.

Timbro di verifica del confino sul frontespizio. Note e segni a margine.

263.2 
Atti della Commissione istituita nel 1920 da S.E. il Ministro Micheli. Vol. 2 di Per la piccola 
proprietà rurale e montana. Roma: Tipografia Ludovico Cecchini, 1922: 326 p.
Inv. 138911 - Coll. Rossi 59/2

Rilegato con il primo volume.

Timbro di verifica del confino a pagina [3]. Note e segni a margine.

∫
“Son riuscito anche a procurarmi gli Atti della Commissione istituita nel 1917, e di quella istituita nel 1920, per 
lo studio dei problemi riguardanti la piccola proprietà rurale e montana. È stata una lettura molto fruttuosa”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 361.

264. 
Ministero per la Costituente. Commissione Economica. Rapporto della Commissione Economica 
presentato all’Assemblea Costituente. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1946-1947.
Inv. da 138842 a 138853 - Coll. Rossi da 36/1 a 36/5

264.1 
Agricoltura. Vol. 1 di Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea Costituente. 
Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1946-1947: 1 v. in 2 t. (viii, 548; 503 p.).
Inv. 138842, 138843 - Coll. Rossi 36/1.1-1.2

Tomo 1: Relazione; Tomo 2: Appendice alla relazione (Interrogatori, questionari, monografie).

264.2 
Industria. Vol. 2 di Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea Costituente. 
Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1946-1947: 1 v. in 4 t. (398; 474; 562; 272 p.).
Inv. da 138844 a 138847 - Coll. Rossi 36/2.1.1-2.1.2, 2.2-2.3

Tomi 1.1, 1.2: Relazione; Tomo 2: Appendice alla relazione (Interrogatori); Tomo 3: Appendice alla relazione 
(Questionari e monografie).

Sulla copertina dell’ultimo tomo è presente la notazione manoscritta “V. pag. 182”. Segni a margine. Nota 
di possesso manoscritta di Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia del secondo tomo.
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264.3 
Problemi monetari e commercio estero. Vol. 3 di Rapporto della Commissione Economica presentato 
all’Assemblea Costituente. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1946: 1 v. in 2 t. (428; 342 p.).
Inv. 138848, 138849 - Coll. Rossi 36/3.1-3.2

Tomo 1: Relazione; Tomo 2: Appendice alla relazione (Interrogatori, questionari, monografie).

All’interno del secondo tomo presenti alcune pagine bianche.

264.4 
Credito e assicurazione. Vol. 4 di Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea 
Costituente. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1946: 1 v. in 2 t. (452; 666 p.).
Inv. 138850, 138851 - Coll. Rossi 36/4.1-4.2

Tomo 1: Relazione; Tomo 2: Appendice alla relazione (Interrogatori, questionari, monografie).

Il primo tomo è mutilo di copertina. Segni a margine.

264.5 
Finanza. Vol. 5 di Rapporto della Commissione Economica presentato all’Assemblea Costituente. 
Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1946: 1 v. in 2 t. (339; 480 p.).
Inv. 138852, 138853 - Coll. Rossi 36/5.1-5.2
Tomo 1: Relazione; Tomo 2: Appendice alla relazione (Interrogatori, questionari, monografie). 

∫

“Credo che farebbe un lavoro migliore (se lo volesse fare) il prof. Pasquale Saraceno dell’I.R.I. che molto 
meglio di me conosce l’argomento e che ha pubblicato un ottimo studio ultimamente sulla «Bancaria». 
La prego di suggerire a Mario questa soluzione. Se però Mario preferisce che scriva il saggio io, o se il 
prof. Saraceno non accetta, dica a Mario che può contare su di me. Attendo sue istruzioni. Farò del mio 
meglio per risparmiargli una brutta figura, utilizzando i documenti presentati alla Commissione della 
Costituente, la relazione La Malfa e gli articoli che troverò sulle riviste”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 30 agosto 1951, in Cart25-61, pp. 416-417.

“Oltre al libro del Guarneri io ho tenuto fin ora presenti i libri di […] Coppola D’Anna (Popolazione, 
reddito e finanze pubbliche), Salvemini (Sotto la scure del fascismo), e le relazioni della Commissione economica 
all’Assemblea costituente”. 

Lettera ad Antonio D’Aroma, 16 luglio 1953, in Cart25-61, pp. 462-463.
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265. 
Minucci, Adalberto, e Saverio Vertone. Il grattacielo nel deserto. (Nostro tempo). Roma: Editori 
Riuniti, 1960: 241 p.
Inv. 139174 - Coll. Rossi 251

266. 
Mitchell, Joan. Il futuro dell’industria privata. Traduzione di Valentino Marafini. Roma: Opere 
nuove, 1954: 65 p.
Inv. 139253 - Coll. Rossi 328

Traduzione di The future of private industry. London, 1952.

267. 
Mohamud, Scek Abdulle (a cura di). Dalla S.A.I.S. alla nuova società: raccolta di documenti di maggiore 
importanza scambiati fra il governo e la S.A.I.S. per la risoluzione dei problemi relativi alla questione S.A.I.S. 
e la costituzione della nuova società. Mogadiscio: s.n., 1962: 65 p.
Inv. 139322 - Coll. Rossi 335/10

Sul frontespizio: Repubblica Somala - Ministero dell’Industria e Commercio.

Presente timbro “Riservato” sulla copertina. All’interno ritaglio della “Gazzetta del popolo” contenente un 
articolo dal titolo “Mogadiscio è tranquilla e noiosa ma qualcuno la vorrebbe tragica” firmato da Angelo 
Del Boca.

268. 
Moneta e suoi surrogati. Introduzione di Francesco Ferrara. (Biblioteca dell’economista. Seconda 
serie. Trattati speciali, nn. 5-6). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1856-1857: 2 v. (viii, 1168; 
cccxxvi, 1196 p.).
Inv. 138889, 138890 - Coll. Rossi 47/18-19

269. 
Montyon, Antoine Jean Baptiste Robert Auget, baron de. Frammenti estratti dalla sua opera 
intorno agli effetti delle varie specie d’imposte su la morale, l’attività e l’industria dei popoli. (Biblioteca 
dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 10). Torino: Unione Tipografico 
Editrice-Torinese, 1868: pp. 353-404.
Inv. 138894 - Coll. Rossi 47/23
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Pubblicato con: Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte e del debito pubblico di J.R. McCulloch (cfr. n. 248), 
Capitoli sulle imposte, dall’opera Su la moneta, il credito e l’imposta di G. Du Puynode (cfr. n. 125), Teoria delle 
imposte: quistione messa a concorso dal Consiglio di Stato del Cantone di Vaud nel 1860 di P.J. Proudhon (cfr. n. 308), 
Capitoli estratti dal Sunto della scienza economica di A.E. Cherbuliez (cfr. n. 70) e Capitoli estratti dalla Teoria 
dell’imposta di C.A. Royer (cfr. n. 348). 

270. 
Morandi, Luigi. Viaggio di un tecnico curioso nella civiltà sovietica. Torino: Einaudi, 1961: 303 p.
Inv. 139118 - Coll. Rossi 202

Sul frontespizio dedica manoscritta dell’autore a Ernesto e Ada Rossi datata 15 dicembre 1965.

271. 
Morandi, Rodolfo. Storia della grande industria in Italia. (Biblioteca di cultura moderna, n. 213). 
Bari: Laterza, 1931: 300 p.
Inv. 139211 - Coll. Rossi 287

Volume mutilo della copertina. Nell’occhietto è presente il timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di 
Piacenza e la notazione manoscritta del numero di matricola 2032. Segni a margine.

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” (cfr. Mvs, p. 503).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

272. 
Morandini, Emilio. Anatomia dei consorzi agrari. Presentazione di Sforza Ruspoli. (Alveare, n. 4 
e Il sottogoverno verde, n. 1). Roma: ARNIA, [1961?]: 287 p.
Inv. 139126 - Coll. Rossi 210

Segni a margine.

273. 
Morelli, Dario. Il protezionismo industriale in Italia dall’Unificazione del Regno: i fatti, le teorie, la critica. 
Milano: Società editrice libraria, 1920: vi, 427 p.
Inv. 138903 - Coll. Rossi 52

Volume mutilo di copertina. 
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∫

“Frugando nelle librerie per trovare i volumi che mi hai segnalato, finisco per passare le ore in piedi su di una 
sedia leggendo qualche brano di un libro che ha svegliato il mio interesse e che metto poi a parte per guardarlo 
con comodo. Intanto ti dirò che ho trovato: […] Il protezionismo industriale in Italia dall’unificazione del Regno, 1920”. 
Lettera della moglie a Ernesto Rossi, 16 maggio 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

274. 
Morgenstern, Oskar. The limits of economics. London: William Hodge and Company, 1937: vi, 160 p.
Inv. 139138 - Coll. Rossi 220
Presenti timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene nell’occhietto. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della 
prima carta di guardia.
Documenti d’archivio riferiti al volume: Richiesta d’invio della pubblicazione per l’esame necessario all’espressione 
di un giudizio su di essa (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 22 febbraio 1939, in ACS, 
Min. Int., CPC, cart. 4441). Informazione della verifica e riconsegna a Rossi della pubblicazione, portata a 
mano da Roma a Ventotene (Direzione Colonia confinati e Commissariato di P.S. di Ventotene a Ministero 
dell’Interno, 16 novembre 1939, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886). 

275. 
Moussa, Pierre. I paesi arretrati. Traduzione di Amerigo Guadagnin. (Saggi di cultura 
contemporanea, n. 4). Milano: Edizioni di Comunità, 1961: 241 p.
Inv. 139170 - Coll. Rossi 247
Traduzione di Les nations prolétaires. Paris: Presses Universitaires de France, 1960.

276. 
Multzer, Hubert. Proprietà senza furto. Traduzione di Agostino Miggiano. Milano: Edizioni di 
Comunità, 1948: vii, 170 p.
Inv. 139091 - Coll. Rossi 177
Traduzione di La propriété sans le vol.

277. 
Mumford, Lewis. La condizione dell’uomo. Traduzione di Alberto Mondini. Milano: Edizioni di 
Comunità, 1957: xii, 540 p.
Inv. 138945 - Coll. Rossi 83 
Traduzione di The condition of man. New York: Harcourt, Brace and Company, 1944.
Presente un cartoncino “Omaggio dell’editore”. 
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278. 
Myrdal, Gunnar. Teoria economica e paesi sottosviluppati. Traduzione dall’inglese di Elisa Marengo 
e Vincenzo Vitello. (Saggi di economia e scienze sociali, n. 1). Milano: Feltrinelli, 1959: 212 p.
Inv. 139105 - Coll. Rossi 191

Traduzione di Economic theory and under-developed regions. London: Gerald Duckworth & Co., 1957.

279. 
Napoleoni, Claudio (a cura di). Dizionario di economia politica. Milano: Edizioni di Comunità, 
1956: xxx, 1722 p.
Inv. 139031 - Coll. Rossi 120
Ernesto Rossi ha collaborato al volume per la voce “Sicurezza sociale”.

∫
“Carissimo, Ancora, purtroppo, non ho messo a posto l’IRI e poi ho l’impegno con Olivetti per la voce Sicurezza 
sociale (del suo «dizionario economico») ed un monte di altre cose da fare, per cui non posso ancora mettermi a 
fare la ricerca per i prigionieri di guerra”. 
Lettera a Gaetano Salvemini, Roma, 14 gennaio 1953, in DeR, p. 614.

“È due mesi che devo scrivere l’ultimo capitolo de I padroni del vapore e rivedere e completare sulle bozze la voce 
Sicurezza sociale, che ho scritto un anno fa per il dizionario economico edito da Olivetti”. 
Lettera a Gaetano Salvemini, Roma, inizio giugno 1954, in DeR, p. 740.

280. 
Naville, François Marc Louis. Della carità legale, dei suoi effetti, delle sue cause e specialmente delle case di 
lavoro e della proscrizione della mendicità. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, 
n. 13). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1867: pp. 1-326.
Inv. 138896 - Coll. Rossi 47/25

Pubblicato con: Della beneficenza pubblica di J.M. de Gérando (cfr. n. 171).

281. 
Nitti, Gian Paolo (a cura di). Fonti consolari francesi sull’economia italiana del secolo XIX. Stati Sardi 
(1815-1900). (Archivio economico dell’unificazione italiana. Prima serie, n. 12.4). Torino: ILTE, 
1963: 108 p.
Inv. 138855 - Coll. Rossi 38

Ricerca promossa dall’Istituto per la Ricostruzione Industriale in occasione del venticinquennio di fondazione.
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282. 
Nove, Alec. L’economia sovietica. Traduzione di Carlo Donolo. (Saggi di cultura contemporanea, 
n. 33). Milano: Edizioni di Comunità, 1963: 395 p.
Inv. 139168 - Coll. Rossi 245

Traduzione di The Soviet economy. London: George Allen & Unwin, 1961.

283. 
Orlando, Giulio, e Aldo Quartulli. Il piano di sviluppo dell’agricoltura nella sua pratica attuazione. 
Milano: A. Giuffrè editore, 1962: xi, 547 p.
Inv. 139255 - Coll. Rossi 330

284. 
Orlando, Giuseppe. La politica dei mercati agricoli: contributo alla ristrutturazione del sistema distributivo 
italiano. (Quaderni del Centro di studi e piani economici. Studi di politica economica, n. 2). 
Torino: Paolo Boringhieri, 1965: 231 p.
Inv. 139125 - Coll. Rossi 209

285. 
Pagani, Aldo. I braccianti della valle padana. Studio promosso dall’Istituto Nazionale di Economia 
Agraria, Osservatorio di Economia Agraria per l’Emilia. (Studi e monografie, n. 15). Milano, 
Roma: Treves-Treccani-Tumminelli, 1932: xv, 212 p.
Inv. 138865 - Coll. Rossi 45

Presente timbro poco visibile della Direzione Colonia Confinati di Ventotene in copertina.

286. 
Pantaleoni, Maffeo. Erotemi di economia. Bari: Laterza, 1925: 2 v. (xi, 382; xi, 348 p.).
Inv. 139186, 139187 - Coll. Rossi 263/1-2

Presenti i timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e della Direzione Carceri Giudiziarie di 
Roma sul recto della seconda carta di guardia del secondo volume e timbro della Direzione Colonia Confinati 
di Ventotene nell’occhietto del secondo volume. Sul recto della seconda carta di guardia, sempre del secondo 
volume, notazione manoscritta del numero di matricola 2032. Il primo volume è mutilo dell’occhietto e la 
pagina 359 è strappata a metà. Segni a margine. Legatura in carta decorata a gigli fiorentini.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).
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∫

“Oltre i libri indicati alla mamma, quando tornerai a Roma portami anche gli Erotemi (due volumi) del Pantaleoni”. 

Lettera alla moglie, Roma, 14 dicembre 1930, in Edg, p. 22.

“Ora preferisco continuare sullo studio della economia. Per tutto il mese avrò da leggere le Prefazioni del Ferrara 
e il Trattato del Pareto. Poi mi manderete gli Erotemi del Pantaleoni”. 

Lettera alla madre, Roma, 1°-2 gennaio 1931, in ASUE, ER, 12.

“Ho ricevuto gli Erotemi ed il libro di Shaw (che avevo già letto). Ormai ho una biblioteca che mi sarebbe 
sufficiente per studiare diversi mesi. Se si rompe la mensolina mentre sono a letto resto schiacciato dai libri di 
economia”. 

Lettera alla madre, Roma, 5 gennaio 1931, in Nasm, p. 25.

“Ho già riletto i quattro volumi del Ferrara, e me li vado rimuginando per distillarne il sugo migliore. Lo stesso 
faccio con gli Erotemi di Pantaleoni, che pure ho riletto completamente con profitto. Sono tutti e due ottimi 
scrittori e veri maestri non solo di economia, ma del modo più chiaro e più onesto di ragionare”. 

Lettera alla moglie, Roma, 17 febbraio 1931, in Edg, p. 35.

“Non spedirmi per ora i libri che mi ha portato Nello, perché per un bel pezzo ho anche troppa roba da leggere. Oggi 
mi sono arrivati altri due libri da Milano, che non ho ancora visti. A tuo comodo mi spedirai invece il libro di chiave 
degli esercizi inglesi del Ferrando, e i due volumi di Erotemi del Pantaleoni, che mi possono servire per confrontarli 
con quello di economia che sto leggendo”. 

Lettera alla madre, Piacenza, 15 gennaio 1932, in Edg, pp. 85-86.

287. 
Pantaleoni, Maffeo. Principii di economia pura. (Manuali Barbèra di scienze giuridiche sociali e 
politiche. Serie teorica, n. 8). 2. ed. Firenze: G. Barbèra, 1894: 376 p.
Inv. 139256 - Coll. Rossi 331

Presenti sul frontespizio i timbri della Casa di Reclusione di Pallanza, della Direzione Carceri Giudiziarie di 
Roma, della Direzione Colonia Confinati di Ventotene, la notazione manoscritta “m.la 5030”, la nota di possesso 
di Ernesto Rossi e il visto del Direttore.

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi 
(cfr. Mvs, p. 510). 

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito 
a Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, 
cart. 4441); b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina 
Coeli-Roma, 8 dicembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).



40. M. Pantaleoni, Principii di economia pura, 1894. Frontespizio.



41. M. Pantaleoni, Studi di finanza e di statistica, 1938. Frontespizio.
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288. 
Pantaleoni, Maffeo. Studi di finanza e di statistica. Raccolta a cura dell’Istituto di Politica Economica 
e Finanziaria dell’Università di Roma. Prefazione di Alberto De’ Stefani. Bologna: Nicola 
Zanichelli, 1938: 362 p.
Inv. 139160 - Coll. Rossi 238

Presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma e di verifica del confino sul frontespizio. Nota di 
possesso di Ernesto Rossi sul recto della seconda carta di guardia.

Documenti d’archivio riferiti al volume: nulla osta all’acquisto richiesto con istanza del 20 maggio 1939 (Ministero 
dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 5 giugno 1939, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

289. 
Papi, Giuseppe Ugo (a cura di). Mercato monetario. Introduzione di Marco Fanno. (Nuova collana 
di economisti stranieri e italiani, n. 8). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1935: 
xliii, 813 p.
Inv. 138954 - Coll. Rossi 86/8

Presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della carta di guardia e della Direzione 
Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Segni a margine. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto 
della prima carta di guardia.

Compreso, sotto la dicitura “Volume sul mercato monetario”, nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili 
(da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi (cfr. Mvs, p. 512).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto (Ministero di Grazia e Giustizia 
a Ministero dell’Interno, 26 marzo 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) nulla osta all’acquisto (Ministero 
dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 14 aprile 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Ho ripreso a leggere e poi a discutere con Foa libri di economia che mi danno più frutto. Ora sto studiando 
la raccolta di scritti sul Mercato monetario della «Nuova collana di economisti». Tolto il saggio del Mises – una 
ottantina di pagine su più di 800 – gli altri scritti raccolti valgono ben poco. Della Collana – che deve risultare di 
XII volumi – ne conosco ormai otto. La maggior parte delle opere pubblicate non sono affatto rappresentative 
del pensiero economico moderno, perché non hanno proprio alcun valore e sono evidentemente state scelte 
coll’unico criterio di risparmiare i diritti di autore. Mentre per alcune opere hanno dato solo qualche capitolo, 
o in parte, dei riassunti (?), hanno poi sprecato un monte di pagine con traduzioni di articoli da riviste, riguardanti 
particolari problemi del momento, spesso superatissimi. Salvo tre o quattro buone le altre traduzioni sono state 
affidate a persone che non potevano capire quel che leggevano. Ed anche dal punto di vista tipografico son 
poco curati: molti richiami in nota a punti già trattati sono sbagliati perché rimandano alle pagine del testo da cui 
è stata fatta la traduzione… Se si paragona questa Collana alla «Biblioteca dell’economista», diretta dal Ferrara 



Catalogo

222

e pubblicata dallo stesso editore a Torino, quando l’Italia ancora non esisteva che come espressione geografica, 
non ci fa certo una bella figura”.

Lettera alla moglie, Roma, 25 giugno 1937, in Nasm, pp. 590-591.

290.
Parieu, Félix Esquirou de. Trattato delle imposte: considerato sotto l’aspetto storico, economico e politico in 
Francia ed all’estero. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 9). Torino: 
Unione Tipografico-Editrice, 1865: 1248 p.
Inv. 138893 - Coll. Rossi 47/22

291. 
Parkinson, C. Northcote. La legge di Parkinson ovvero 1 = 2. Traduzione di Luciano Bianciardi. 
Illustrazioni di Osbert Lancaster. (Cose d’oggi, n. 8). Milano: Valentino Bompiani, 1959: 156 p.
Inv. 139183 - Coll. Rossi 260

Traduzione di Parkinson’s law or the pursuit of progress.

292. 
Parravicini, Giannino. L’ordinamento bancario e l’attività creditizia. (Collana di studi economici e 
finanziari, n. 3). Milano: Rizzoli, 1947: 193 p.
Inv. 139053 - Coll. Rossi 142

Segni a margine.

293. 
Parravicini, Giannino. La politica fiscale e le entrate effettive del Regno d’Italia, 1860-1890. (Archivio 
economico dell’Unificazione Italiana. Seconda serie, n. 1). Torino: ILTE, 1958: xix, 617 p.
Inv. 138861 - Coll. Rossi 41

All’interno presente fascicoletto di sei pagine.

294. 
Pasinetti, Piero, e Severo Pasinetti. Manuale del consumatore di energia elettrica: la legislazione: raccolta 
organica delle disposizioni tariffarie dal 1936 all’ottobre 1957. Bergamo: ILET, 1957: xvi, 248 p.
Inv. 139050 - Coll. Rossi 139

Segni a margine.
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295. 
Patterson, Samuel Howard. Readings in the history of economic thought. New York: McGraw-Hill, 
1932: xi, 745 p.
Inv. 139861 - Coll. Rossi 492

Nota sul recto della prima carta di guardia “A Verona il 19-6-53 per il prezzo di ₤ 300” e foglietto con altra nota 
“Viaggio tra i libri, n. 49 (251)” datata 8 dicembre 1953.

296. 
Pavolini, Luca. Inchiesta sui sindacati nel triangolo industriale. (Documenti e discussioni, n. 2). Milano: 
Feltrinelli, 1957: 59 p.
Inv. 139184 - Coll. Rossi 261

297. 
Pfleger, Franz Josef, e Ludwig Gschwindt. La riforma delle borse in Germania: esposizione dei risultati 
dell’inchiesta tedesca sulle borse. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. Scelta collezione delle 
più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 2.2). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1899: pp. 419-611. 
Inv. 139007 - Coll. Rossi 100/2.2

Pubblicato con: La teorica dei cambi esteri di G.J. Goschen (cfr. n. 175), Le fedi di deposito e le note di pegno (warrants) 
di F. Hecht (cfr. n. 187), Il nostro sistema di compensazione e le stanze di compensazione di W. Howarth (cfr. n. 192), 
Teoria delle speculazioni di borsa di A. Crump (cfr. n. 96) e Corsi dei cambi, monete, misure e pesi delle principali piazze del 
mondo (cfr. n. 93).

298. 
Philip, Olivier. Le problème de l’Union européenne. Prefazione di Denis de Rougemont. (L’évolution 
du monde et des idées). Paris: Éditions de la Baconnière, 1950: 381 p.
Inv. 139182 - Coll. Rossi 259

299. 
I piani di sviluppo in Italia dal 1945 al 1960: studi in memoria del prof. Jacopo Mazzei. Presentazione 
di Amintore Fanfani. (Biblioteca della rivista «Economia e storia», n. 5). Milano: A. Giuffrè 
editore, 1960: 361 p.
Inv. 139034 - Coll. Rossi 123
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300. 
Pigou, Arthur Cecil. Economics in practice: six lectures on current issues. London: Macmillan, 1936: 
vii, 154 p.
Inv. 139229 - Coll. Rossi 305

Presenti timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto della 
prima carta di guardia.

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi 
(cfr. Mvs, p. 511).

Documenti d’archivio riferiti al volume: copia di richiesta di autorizzazione all’acquisto (Ministero di Grazia e 
Giustizia a Ministero dell’Interno, 21 ottobre 1938, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫
“Avevo scritto che ero in attesa di due libri in inglese, indicatimi dall’E.[inaudi]: del Pigou e del Keynes. Li avevo 
richiesti da più di due mesi e credevo che mi avrebbero autorizzato l’acquisto senza difficoltà, come era successo 
sempre per i libri di scienza. Invece mi è venuta una risposta negativa dal Ministero”. 

Lettera alla moglie, Roma, 12 dicembre 1938, in Nasm, p. 752.

“Ho ricevuto due libri di economia in inglese del Pigou e del Keynes”. 

Lettera alla moglie, Roma, 22 gennaio 1939, in Nasm, p. 762.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, n. 19.

301. 
Pirou, Gaëtan. Essais sur le corporatisme: corporatisme et libéralisme, corporatisme et étatisme, corporatisme 
et syndicalisme. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1938: 172 p.
Inv. 139212 - Coll. Rossi 288

Timbro verifica del confino nell’occhietto. Segni a margine.

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)”  
(cfr. Mvs, p. 510).

302. 
Politica commerciale dei più importanti stati civili nell’ultimo decennio. Prefazione di Salvatore Cognetti 
De Martiis dal titolo I due sistemi della politica commerciale. (Biblioteca dell’economista. Quarta serie. 
di Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, 
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italiane e straniere, n. 1). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1896-1897: 1 v. in 2 t. 
(ccxli, 813; ccxlvii-dlxv, 575 p.).
Inv. 139004, 139005 - Coll. Rossi 100/1.1-1.2

Tomo 1: Austria-Belgio-Danimarca-Francia-Italia-Germania-Inghilterra; Tomo 2: Olanda-Russia-Spagna-Stati Balcanici-Stati 
Uniti d’America-Svezia e Norvegia-Svizzera.

303. 
Pounds, Norman John Greville, e William N. Parker. Coal and steel in Western Europe: the influence 
of resources and techniques on production. Bloomington: Indiana University Press, 1957: 381 p.
Inv. 139080 - Coll. Rossi 166

304. 
Pozzani, Silvio. L’economia italiana: situazioni e problemi. Prefazione di Gino Luzzatto. Milano: 
Edizioni di Comunità, 1961: xv, 589 p.
Inv. 138942 - Coll. Rossi 80

305. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato Interministeriale per la Ricostruzione. Segreteria 
Generale (a cura di). Politica di sviluppo: cinque anni di lavoro. Presentazione di Mario Ferrari Aggradi. 
Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1958: xvi, 587 p.
Inv. 138862 - Coll. Rossi 42

306. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato Interministeriale per la Ricostruzione. Segreteria 
per il Programma di Sviluppo Economico. Lineamenti del programma di sviluppo dell’occupazione e del 
reddito in Italia. Prefazione di Ezio Vanoni. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1956: 77 p.
Inv. 139405 - Coll. Rossi 337/23

Segni a margine.

307. 
Prime linee di sviluppo dell’economia delle imprese pubbliche in Italia (1861-1957). (Collana di studi e 
monografie, nn. 1-3). Milano: CIRIEC, 1957.
Inv. da 138838 a 138840 - Coll. Rossi 34/1-3

Stesura provvisoria dattiloscritta.

Verso delle carte bianco.
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307.1 
De Cugis, Carlo. Le imprese pubbliche in Italia dal 1861 alla prima guerra mondiale. Vol. 1 di 
Prime linee di sviluppo dell’economia delle imprese pubbliche in Italia (1861-1957). (Collana di studi 
e monografie, n. 1). Milano: CIRIEC, 1957: 75 carte.
Inv. 138838 - Coll. Rossi 34/1

307.2 
Forte, Francesco. Le imprese pubbliche in Italia dalla prima guerra mondiale al 1957. Vol. 2 di 
Prime linee di sviluppo dell’economia delle imprese pubbliche in Italia (1861-1957). (Collana di studi 
e monografie, n. 2). Milano: CIRIEC, 1957: 149 carte.
Inv. 138839 - Coll. Rossi 34/2

307.3 
Pischel, Giuliano. Gli enti locali (1861-1957): appendice. Vol. 3 di Prime linee di sviluppo 
dell’economia delle imprese pubbliche in Italia (1861-1957). (Collana di studi e monografie, n. 3). 
Milano: CIRIEC, 1957: 64 carte.
Inv. 138840 - Coll. Rossi 34/3

308.
Proudhon, Pierre Joseph. Teoria delle imposte: quistione messa a concorso dal Consiglio di Stato del 
Cantone di Vaud nel 1860. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 10). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1868: pp. 453-635.
Inv. 138894 - Coll. Rossi 47/23
Pubblicato con: Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte e del debito pubblico di J.R. McCulloch (cfr. n. 248), 
Frammenti estratti dalla sua opera intorno agli effetti delle varie specie d’imposte su la morale, l’attività e l’industria dei popoli di 
A.J.B. Montyon (cfr. n. 269), Capitoli sulle imposte, dall’opera Su la moneta, il credito e l’imposta di G. Du Puynode 
(cfr. n. 125), Capitoli estratti dal Sunto della scienza economica di A.E. Cherbuliez (cfr. n. 70) e Capitoli estratti dalla 
Teoria dell’imposta di C.A. Royer (cfr. n. 348).

309. 
La questione meridionale. (Opuscoli della Voce, n. 1). Firenze: Libreria della Voce, 1912: 138 p.
Inv. 139287 - Coll. Rossi 334/6

310. 
Raccà, Luigi. Monopoli e controlli economici negli Stati Uniti. (Saggi e inchieste, n. 14). Roma: Opere 
nuove, 1960: 75 p.
Inv. 139242 - Coll. Rossi 317
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311. 
Radar. Organizzazione del capitale finanziario italiano. Prefazione di Antonio Pesenti. (Quaderno di 
critica economica). Roma: Edizioni italiane, 1948: 397 p.
Inv. 138906 - Coll. Rossi 55

Dedica manoscritta di Franco Arbitrio a Ernesto Rossi datata Roma, 9 novembre 1953.

312. 
Rae, John. Dimostrazione di taluni nuovi principii sull’economia politica: dimostranti gli errori del sistema di 
commercio libero, e di altre dottrine contenute nella Ricchezza delle nazioni. (Biblioteca dell’economista. 
Prima serie. Trattati complessivi, n. 11). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1856: pp. 643-943.
Inv. 138877 - Coll. Rossi 47/11

Pubblicato con: Saggio sulla produzione della ricchezza di R. Torrens (cfr. n. 389), Dissertazione critica sulla natura, la 
misura, e le cause del valore di S. Bailey (cfr. n. 17), Lezioni introduttive all’economia politica di R. Whately (cfr. n. 404) e 
Principii dell’economia politica di D. Ricardo (cfr. n. 318).

313. 
Rai come pubblico servizio: atti del convegno dell’Associazione Radio-Teleabbonati. Presentazione di 
Ferruccio Parri. (Biblioteca “Filmcritica”, n. 1). Roma: Biblioteca dello spettacolo, 1963: 304 p.
Inv. 139155 - Coll. Rossi 235

314. 
Raimondi, Marco. Rapporti tra sviluppo ferroviario e sviluppo dell’autotrasporto in Italia. (Collana di 
studi e monografie, n. 25). Milano: CIRIEC, 1965: iii, 180 carte.
Inv. 138811 - Coll. Rossi 7

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

315. 
Rathenau, Walther. L’economia nuova. Prefazione di Gino Luzzatto. Bari: Laterza, 1919: xvi, 
101, 12 p.
Inv. 139213 - Coll. Rossi 289

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene in copertina. Segni a margine.
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Documenti d’archivio riferiti al volume: informazione della verifica e della riconsegna a Rossi della pubblicazione, 
portata a mano da Roma a Ventotene (Direzione Colonia confinati e Commissariato di P.S. di Ventotene a 
Ministero dell’Interno, 16 novembre 1939, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886).

316. 
Reale, Egidio. La Svizzera: un piccolo popolo, un grande esempio. Lugano: Ghilda del libro, 1946: 199 p.
Inv. 139067 - Coll. Rossi 154

317.
Rèpaci, Francesco A. Il livello del protezionismo in Italia. Prefazione di Giuseppe Prato. (Gruppo 
libero-scambista italiano, n. 1). Torino: La Riforma Sociale, 1923: 84 p.
Inv. 139320 - Coll. Rossi 335/8

Già pubblicato in «La Riforma Sociale: rivista critica di economia e di finanza» nn. 11-12 (novembre-dicembre 
1922): pp. 465-539.

318. 
Ricardo, David. Principii dell’economia politica. Con note di Jean-Baptiste Say, Sismondi, McCulloch, 
Blanqui, Fonteyraud. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 11). Torino: 
Unione Tipografico-Editrice, 1856: pp. 365-642.
Inv. 138877 - Coll. Rossi 47/11

Pubblicato con: Saggio sulla produzione della ricchezza di R. Torrens (cfr. n. 389), Dissertazione critica sulla natura, la 
misura, e le cause del valore di S. Bailey (cfr. n. 17), Lezioni introduttive all’economia politica di R. Whately (cfr. n. 404) e 
Dimostrazione di taluni nuovi principii sull’economia politica di J. Rae (cfr. n. 312).

319. 
Ricardo, David. The works of David Ricardo: with a notice of the life and writings of the author by J.R. 
McCulloch. London: John Murray, 1881: xxxiii, 584 p.
Inv. 139165 - Coll. Rossi 242

Presenti notazioni manoscritte.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).
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∫

“Ogni giorno, con quello di Treviglio, leggo un paio di pagine del libro del Ricardo in inglese. Comincio a capire 
abbastanza”. 

Lettera alla moglie, Pallanza, 5 ottobre 1931, in Nasm, p. 77.

“Mi è stato concesso di ritirare dal magazzino il libro del Ricardo (era rilegato), e ogni mattina Rossi-Doria ne 
traduce qualche pagina per esercizio, leggendo forte”. 

Lettera alla madre, Piacenza, 15 gennaio 1932, in Edg, p. 86.

320. 
Ricci, Umberto. Il capitale: saggio di economia teoretica. (Biblioteca di scienze sociali, n. 58). Torino: 
Fratelli Bocca, 1910: xii, 264 p.
Inv. 139020 - Coll. Rossi 109

Volume mutilo di copertina. Nell’occhietto è riportato, a mano, il nome dell’autore. Varie segnalazioni di 
Ernesto Rossi ai margini.

321. 
Ricci, Umberto. Tre economisti italiani: Pantaleoni, Pareto, Loria. (Biblioteca di cultura moderna,  
n. 328). Bari: Laterza, 1939: 239 p.
Inv. 139214 - Coll. Rossi 290

Presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma nell’occhietto e della Direzione Colonia Confinati 
di Ventotene sul frontespizio. Segni e note a margine. Notazioni manoscritte nell’occhietto e sul frontespizio.

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi 
(cfr. Mvs, p. 510).

322. 
Rignano, Eugenio. Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale. Torino: Fratelli Bocca, 
1901: iv, 523 p.
Inv. 139063 - Coll. Rossi 150

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Segni e note a margine.

∫

“Ho fatto l’immane sforzo di leggere il IX vol. della III serie della «Biblioteca dell’economista» (fin ora ne 
conoscevo solo la riduzione del Cafiero) ed il libro Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale del 
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Rignano (di cui già conoscevo le proposte Per una riforma del diritto successorio). Quante chiacchiere sconclusionate, 
quanta zavorra prima di trovare un granellino, non dico d’oro, ma almeno di rame!…”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 361.

323. 
Rignano, Eugenio. Per una riforma socialista del diritto successorio. Bologna: Nicola Zanichelli, 1920: 165 p.
Inv. 139234 - Coll. Rossi 310

Presenti numerosi segni a margine.

∫

“Ho fatto l’immane sforzo di leggere il IX vol. della III serie della «Biblioteca dell’economista» (fin ora ne 
conoscevo solo la riduzione del Cafiero) ed il libro Di un socialismo in accordo colla dottrina economica liberale del 
Rignano (di cui già conoscevo le proposte Per una riforma del diritto successorio). Quante chiacchiere sconclusionate, 
quanta zavorra prima di trovare un granellino, non dico d’oro, ma almeno di rame!…”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 8 dicembre 1940, in AccE, p. 361.

324.
Rimensberger, Emil-Friedrich. Qu’est-ce que le plan Beveridge? Exposé résumé et commenté d’après le 
texte original. Neuchâtel: Éditions de la Baconnière, 1943: 218 p.
Inv. 139161 - Coll. Rossi 239

Volume mutilo di copertina con indicazioni manoscritte di titolo, autore e data di edizione sul recto della prima 
carta di guardia. Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene nell’occhietto. Segni a margine.

325. 
Rivera, Vincenzo. Oro di Puglia. (Collezione meridionale. Quaderni meridionali, n. 4). Firenze: 
Vallecchi, 1928: 286 p.
Inv. 139217 - Coll. Rossi 293

326. 
Robbins, Lionel Charles. Le cause economiche della guerra. (Problemi contemporanei, n. 30). Torino: 
Einaudi, 1944: 119 p.
Inv. 139111, 139112 - Coll. Rossi 197, 198

Presente in duplice copia.
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Compreso, nella versione originale inglese del 1940, nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri letti (gennaio 
1942)” (cfr. Mvs, p. 528).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza manoscritta per la consegna della pubblicazione in lingua 
inglese, in deposito presso la Direzione della Colonia confinati politici di Ventotene (Ernesto Rossi a 
Ministero dell’Interno, 1° dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); b) comunicazione dell’arrivo 
della pubblicazione in lingua inglese (Prefettura di Littoria a Ministero dell’Interno, 19 dicembre 1941, in ACS, 
Min. Int., UCP, cart. 886); c) trasmissione dell’istanza di consegna della pubblicazione in inglese (Prefettura 
di Littoria a Ministero dell’Interno, 20 dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); d) nulla osta alla 
consegna della pubblicazione in inglese (Ministero della Cultura Popolare a Ministero dell’Interno, 2 gennaio 
1942, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886). 

∫
“Le sarei molto grato se potesse mandarmi la precisa indicazione bibliografica dell’ultimo libro del Robbins su 
«Le cause economiche della guerra», di cui ha fatto cenno scrivendo a mia moglie. Nel caso, può indirizzare, 
anche solo una cartolina a: Ernesto Rossi, Confinato politico – Ventotene”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 15 aprile 1940, in AccE, p. 310.

“Ho già scritto la presentazione, in cui riporterò la conclusione del libro «Le cause economiche della Guerra»”. 

Lettera ad Altiero Spinelli, Ginevra, 13 settembre 1944, in EmPan, p. 190.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 22, 25, 27, 30, 32, 35-37, 
41, 52, 68.

327. 
Robbins, Lionel Charles. Di chi la colpa della grande crisi? E la via di uscita. Versione di Sergio 
Fenoaltea. Prefazione di Luigi Einaudi. (Problemi contemporanei, n. 10). Torino: Einaudi, 
1935: 223 p.
Inv. 139146 - Coll. Rossi 227

Traduzione di The great depression. London: Macmillan, 1934.

Esemplare mutilo di copertina. Sul recto della prima carta di guardia nota manoscritta riportante il titolo e il 
nome dell’autore, il timbro della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma e la nota di possesso di Ernesto Rossi. 
Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Segni a margine.

Compreso, anche sotto la dicitura “La grande crisi”, negli elenchi stilati da Altiero Spinelli “Libri utili (da 
consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi e “Libri letti” (giugno 1940) (cfr. Mvs, pp. 510, 522).

Documenti d’archivio riferiti al volume: nulla osta all’acquisto (Ministero dell’Interno a Direzione delle Carceri 
Regina Coeli-Roma, 4 giugno 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).
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∫

“Ho visto che l’Einaudi pubblicherà presto la traduzione del libro del Robbins. La prenderò, perché desidero 
riscontrare il significato di alcuni vocaboli tecnici, che non riesco a capire bene col solo vocabolario del Lysle. 
Anche questo libro del R. è molto interessante, ma dà troppo poco sviluppo ad alcune enunciazioni di teorie 
monetarie e bancarie, sulle quali gli economisti non sono affatto concordi. Questa condensazione mi sembra 
tanto eccessiva in quanto prima del libro del R. ho letto quello del Marshall, che pecca per il difetto opposto. 
M. è un terribile chiacchierone: bisogna leggere 500 pagine per trovarne 50 che dicano qualcosa di nuovo, e che 
mettevano veramente conto di essere scritte. Rimpinza i suoi libri di un ammasso di osservazioni superficiali in 
tutti i campi dello scibile, e di tutto il materiale raccolto come membro delle numerose commissioni d’inchiesta 
governative a cui ha preso parte”.

Lettera alla moglie, Roma, 1° febbraio 1935, in Nasm, pp. 355-356.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, n. 30.

328. 
Robbins, Lionel Charles. L’economia pianificata e l’ordine internazionale. Traduzione di Ruggero 
Haardt. (Politeia). Milano: Rizzoli, 1948: 211 p.
Inv. 139142 - Coll. Rossi 223

Traduzione di Economic planning and international order. 

329. 
Robbins, Lionel Charles. Economic planning and international order. London: Macmillan, [1937?]: 
xv, 330 p.
Inv. 139226 - Coll. Rossi 302

Volume mutilo del frontespizio. Presenti alcuni segni a margine. Nell’occhietto: “To the memory of Edwin 
Cannan”.

Compreso negli elenchi stilati da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di 
E. Rossi e “Libri letti” (ottobre 1940) (cfr. Mvs, pp. 511, 525).

∫

“Sono stato autorizzato dal ministero a comprare il libro del Robbins Economic planning and international order, 
che mi consigliò E. Ne son molto contento, perché non voglio stare molto tempo senza leggere in inglese, ed il 
Robbins è uno degli economisti che più stimo”. 

Lettera alla moglie, Roma, 15 luglio 1938, in Nasm, p. 705.
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“Su questo argomento – di cui io ho ben capito l’importanza solo dopo aver letto il Common sense del Wicksteed 
(specie alle pagg. 189-192) – ho scritto alcune pagine di critica all’Economic planning and international order del 
Robbins, pagine che mia moglie le farà avere con la presente”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, settembre-dicembre 1942, in Cart25-61, pp. 110-111. Per la trascrizione 
delle pagine di critica citate, e conservate in ASUE, ER, cfr. AccE, pp. 403-409. 

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 13, 14, 19, 21, 22, 
27-32, 34-44, 46, 47, 52, 66, 68.

330. 
Robbins, Lionel Charles. The economic problem in peace and war: some reflections on objectives and 
mechanisms. London: Macmillan, 1947: vii, 85 p.
Inv. 139228 - Coll. Rossi 304

Segni a margine. 

∫
“L’opera molto interessante del Robbins, di cui il presidente mi chiese il titolo è: The economic problem in peace and 
war (Macmillan 1947). È un libretto di 85 pagine e costa 3 £. 6 d.”. 

Lettera a Ferdinando Carbone, Roma, 15 novembre 1948, in Cart25-61, p. 303.

“Il dott. D’Aroma stamani mi ha domandato il titolo del libro del Robbins. Credevo di poterglielo mandare 
subito. Ma non l’ho trovato. Devo averlo prestato. Se riesco a rintracciarlo glielo porterò martedì. Il titolo è: 
Lionel Robbins, The economic problem in peace and war, London, Macmillan, 1947, pp. 80”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 22 gennaio 1949, in Cart25-61, p. 308.

331. 
Robbins, Lionel Charles. An essay on the nature & significance of economic science. London: Macmillan, 
1932: xii, 141 p.
Inv. 139102 - Coll. Rossi 188

Presenti timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul 
recto della prima carta di guardia e timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. 
Segni e note a margine. Sul recto della prima carta di guardia notazione manoscritta del numero di matricola 
2032, nota di possesso di Ernesto Rossi e due visti uno in lapis blu e l’altro in lapis rosso con firma. 

Compreso, anche sotto la dicitura “Nature of economics”, negli elenchi stilati da Altiero Spinelli “Libri utili (da 
consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi e “Libri letti” (giugno 1940) (cfr. Mvs, pp. 511, 524).
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∫

“Ti ringrazio di quelle indicazioni bibliografiche che mi hai mandato. Faccio subito domanda di comprare 
The great depression del Robbins. Mi è piaciuto tanto l’altro libro del Robbins che son sicuro anche questo mi 
aiuterà a vedere più chiaro in diversi problemi assai complessi”. 

Lettera alla moglie, Roma, 26 ottobre 1934, in Nasm, p. 323.

“In plico a parte Le mando la recensione critica – che la “Riforma sociale” pubblicò anonima mentre ero in 
carcere – sul suo libro di An Essay on the nature and significance of political science ed alcune mie più reneati [sic!] 
pubblicazioni”. 

Lettera a Lionel Robbins, Roma, 24 settembre 1948, in ASUE, ER, 57.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 1, 2, 4, 11-14, 19, 20, 23, 
24, 26, 27, 30, 33, 45, 49, 50, 52-61, 65, 66.

332. 
Robbins, Lionel Charles. The great depression. London: Macmillan, 1934: xiv, 238 p.
Inv. 139083 - Coll. Rossi 169

Presente un timbro abraso sul frontespizio.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto (Ministero 
di Grazia e Giustizia a Ministero dell’Interno, 4 novembre 1934, in ACS, Min. Int., CPC, 
cart. 4441); b) richiesta d’invio della pubblicazione per esaminarla (Ministero dell’Interno 
a Ministero di Grazia e Giustizia, 7 novembre 1934, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441);  
c) invio della pubblicazione per esame (Ministero di Grazia e Giustizia a Ministero dell’Interno, 
25 dicembre 1934, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); d) nulla osta alla lettura (Ministero 
dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 7 gennaio 1935, in ACS, Min. Int., CPC,  
cart. 4441).

∫

“Ti ringrazio di quelle indicazioni bibliografiche che mi hai mandato. Faccio subito domanda di comprare 
The great depression del Robbins. Mi è piaciuto tanto l’altro libro del Robbins che son sicuro anche questo mi 
aiuterà a vedere più chiaro in diversi problemi assai complessi”. 

Lettera alla moglie, Roma, 26 ottobre 1934, in Nasm, p. 323.

“Ho visto che l’Einaudi pubblicherà presto la traduzione del libro del Robbins. La prenderò, perché desidero 
riscontrare il significato di alcuni vocaboli tecnici, che non riesco a capire bene col solo vocabolario del Lysle. 
Anche questo libro del R. è molto interessante, ma dà troppo poco sviluppo ad alcune enunciazioni di teorie 
monetarie e bancarie, sulle quali gli economisti non sono affatto concordi”. 

Lettera alla moglie, Roma, 1° febbraio 1935, in Nasm, pp. 355-356. 



42. L.C. Robbins, An essay on the nature & significance of  economic science, 1932. 
 Frontespizio.



43. Richiesta di autorizzazione del 4 novembre 1934 all’acquisto del volume The great depression di 
Robbins.
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333. 
Robbins, Lionel Charles. The theory of economic policy in English classical political economy. London: 
Macmillan, 1952: xii, 217 p.
Inv. 139081 - Coll. Rossi 167

334. 
Robertson, Dennis Holme. Saggi di teoria monetaria. Traduzione di Federico Caffè. (Il pensiero 
economico. Nuova serie, n. 4). Firenze: La Nuova Italia, 1956: xv, 252 p.
Inv. 139179 - Coll. Rossi 256
Traduzione di Essays in monetary theory. London: Staples Press, 1948.
Presente un cartoncino editoriale.

335. 
Robinson, Joan. The economics of imperfect competition. London: Macmillan, 1934: xii, 352 p.
Inv. 139062 - Coll. Rossi 149

Presenti timbro Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Nota di possesso di Ernesto Rossi sul recto 
della prima carta di guardia.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) richiesta di autorizzazione all’acquisto con espressione di parere 
sfavorevole (Direzione Carceri Giudiziarie di Roma a Ministero dell’Interno, 29 luglio 1935, in ACS, 
Min. Int., CPC, cart. 4441); b) richiesta d’invio della pubblicazione per esaminarla (Ministero dell’Interno 
a Direzione delle Carceri Giudiziarie di Roma, 4 agosto 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); c) invio 
del volume per l’esame (Direzione delle Carceri Giudiziarie di Roma a Ministero dell’Interno, 22 agosto 
1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); d) nulla osta alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione 
Carceri Giudiziarie di Roma, 25 agosto 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Con tuo comodo poi desidererei che ti informassi sul prezzo del libro The economics of imperfect competition 
del Robinson (London, 1933)”. 

Lettera alla moglie, Roma, 6 giugno 1935, in Nasm, p. 394.

“Ho superato la difficoltà che avevo trovato nel libro del Robinson (avevo tradotto male la parola 
proportional, che non sapevo potesse corrispondere alla nostra percentuale) e continuo a studiarlo con molto 
interesse. Quel po’ di matematica che ho imparato comincia a servirmi”. 

Lettera alla moglie, Roma, 8 novembre 1935, in Nasm, p. 427.
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“Ho terminato di leggere il Robinson e riprenderò lo studio della matematica […]. Il libro del Robinson 
è molto interessante, ma dovrò rileggerlo ancora diverse volte per poterlo comprendere perfettamente. 
Dopo 350 pag. di analisi sottilissima dei fenomeni essenziali del mondo economico Robinson arriva a 
delle conclusioni così modeste che possono scoraggiare qualunque lettore non abbia una idea precisa della 
enorme complicazione di tutti i problemi che si presentano all’economista”. 

Lettera alla moglie, Roma, 13 dicembre 1935, in Nasm, p. 435.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 30, 51.

336. 
Robson, William A. L’industria nazionalizzata e la proprietà pubblica. Traduzione dall’inglese di 
Cesare e Loretta Mannucci. (Studi e documenti sul settore pubblico dell’economia, n. 3). Milano: 
Edizioni di Comunità, 1962: 665 p.
Inv. 139073 - Coll. Rossi 159

Traduzione di Nationalized industry and public ownership. London: George Allen & Unwin, 1961.

Presente un cartoncino con scritto “Omaggio dell’editore”.

337. 
Robson, William A. (a cura di). Social security. 3. ed. London: George Allen & Unwin, 1948: 475 p.
Inv. 139121 - Coll. Rossi 205

338. 
Roethlisberger, Fritz Jules. La cooperazione nell’azienda. Traduzione di Aldo Devizzi. Prefazione 
di Elton Mayo. (Studi e ricerche di scienze sociali, n. 4). Milano: Edizioni di Comunità, 1960: 
217 p.
Inv. 139076 - Coll. Rossi 162

Traduzione di Management and morale. Cambridge: Harvard University Press, 1956.

339. 
Rossi, Guido. Appunti per uno studio sulle forme giuridiche dell’intervento e del controllo dello Stato 
nell’economia. (Collana di studi e monografie, n. 4). Milano: CIRIEC, 1958: 95 carte.
Inv. 138830 - Coll. Rossi 26

Stesura provvisoria dattiloscritta.

Verso delle carte bianco.
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340. 
Rossi, Pellegrino. Corso d’economia politica. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati 
complessivi, n. 9). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1855: pp. 1-720.
Inv. 138875 - Coll. Rossi 47/9

Pubblicato con: Del metodo in economia politica. Della natura e definizione del lavoro di P. Rossi  
(cfr. n. 341), Osservazioni sul diritto civile francese considerato nei suoi rapporti collo stato economico della società di P. Rossi 
(cfr. n. 343), Introduzione alla storia delle dottrine economiche di P. Rossi (cfr. n. 342), Ordinamento dell’industria di T.C. 
Banfield (cfr. n. 21) e Manuale di economia politica di E.P. Smith (cfr. n. 376).

341. 
Rossi, Pellegrino. Del metodo in economia politica. Della natura e definizione del lavoro. (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 9). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1855: pp. [1]-[10].
Inv. 138875 - Coll. Rossi 47/9

Pubblicato con: Osservazioni sul diritto civile francese considerato nei suoi rapporti collo stato economico 
della società di P. Rossi (cfr. n. 343), Introduzione alla storia delle dottrine economiche di P. Rossi 
(cfr. n. 342), Corso d’economia politica di P. Rossi (cfr. n. 340), Ordinamento dell’industria di T.C. Banfield  
(cfr. n. 21) e Manuale di economia politica di E.P. Smith (cfr. n. 376).

342. 
Rossi, Pellegrino. Introduzione alla storia delle dottrine economiche. (Biblioteca dell’economista. Prima 
serie. Trattati complessivi, n. 9). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1855: pp. [21]-[35].
Inv. 138875 - Coll. Rossi 47/9

Pubblicato con: Del metodo in economia politica. Della natura e definizione del lavoro di P. Rossi  
(cfr. n. 341), Osservazioni sul diritto civile francese considerato nei suoi rapporti collo stato economico della società di P. Rossi 
(cfr. n 343), Corso d’economia politica di P. Rossi (cfr. n. 340), Ordinamento dell’industria di T.C. Banfield (cfr. n. 21), 
Manuale di economia politica di E.P. Smith (cfr. n. 376).

343.
Rossi, Pellegrino. Osservazioni sul diritto civile francese considerato nei suoi rapporti collo stato economico 
della società. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 9). Torino: Unione 
Tipografico-Editrice, 1855: pp. [11]-[20].
Inv. 138875 - Coll. Rossi 47/9

Pubblicato con: Del metodo in economia politica. Della natura e definizione del lavoro di P. Rossi  
(cfr. n. 341), Introduzione alla storia delle dottrine economiche di P. Rossi (cfr. n. 342), Corso d’economia politica di P. Rossi 
(cfr. n. 340), Ordinamento dell’industria di T.C. Banfield (cfr. n. 21) e Manuale di economia politica di E.P. Smith (cfr. n. 376).
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344. 
Rossi-Doria, Manlio. Dieci anni di politica agraria nel Mezzogiorno. (Libri del tempo, n. 49). Bari: 
Laterza, 1958: xxxvi, 412 p.
Inv. 139191 - Coll. Rossi 267

345. 
Rossi-Doria, Manlio. Rapporto sulla Federconsorzi. (Libri del tempo, n. 76). Bari: Laterza, 1963: 
181 p.
Inv. 139200 - Coll. Rossi 276

Segni e annotazioni a margine.

346. 
Rossi-Doria, Manlio. Riforma agraria e azione meridionalista. Bologna: Edizioni Agricole, 1948: viii, 
298 p.
Inv. 139172 - Coll. Rossi 249

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi datata Roma, 13 agosto 1948 sul recto della prima carta di 
guardia. Segni a margine.

All’interno presenti due fogli dattiloscritti con note manoscritte sul verso. 

347. 
Rossi-Doria, Manlio. La scuola e lo sviluppo del Mezzogiorno. (Saggi e inchieste, n. 12). Roma: Opere 
nuove, 1960: 59 p.
Inv. 139246 - Coll. Rossi 321

348. 
Royer, Clémence-Auguste. Capitoli estratti dalla Teoria dell’imposta. (Biblioteca dell’economista. 
Seconda serie. Trattati speciali, n. 10). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1868: pp. 695-820.
Inv. 138894 - Coll. Rossi 47/23

Pubblicato con: Trattato sui principii e sui pratici effetti delle imposte e del debito pubblico di McCulloch 
(cfr. n. 248), Frammenti estratti dalla sua opera intorno agli effetti delle varie specie d’imposte su la morale, l’attività e 
l’industria dei popoli di A.J.B. Montyon (cfr. n. 269), Capitoli sulle imposte, dall’opera Su la moneta, il credito e 
l’imposta di G. Du Puynode (cfr. n. 125), Teoria delle imposte: quistione messa a concorso dal Consiglio di Stato del 
Cantone di Vaud nel 1860 di P.J. Proudhon (cfr. n. 308) e Capitoli estratti dal Sunto della scienza economica 
di A.E. Cherbuliez (cfr. n. 70). 
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349. 
Ruggles, Nancy D., Ian Malcom David Little, Johannes de Villiers Graaff, e Michael James 
Farrell. Quattro studi sul problema dei costi marginali. (Collana di studi e monografie, n. 7). Milano: 
CIRIEC, 1959: 140 carte.
Inv. 138826 - Coll. Rossi 22
Stesura dattiloscritta a circolazione privata.
Verso delle carte bianco.

350. 
Ruskin, John. Le fonti della ricchezza: (Unto this last). A cura di Giovanni Amendola. (Autori 
celebri stranieri, n. 3). Roma: Enrico Voghera, 1908: xv, 204 p.
Inv. 139222 - Coll. Rossi 298
Traduzione di Unto this last.

351. 
Salvadori, Max. American capitalism. London: Pall Mall Features, [1954?]: 37 p.
Inv. 139331 - Coll. Rossi 336/1

Supplemento n. 6 della rivista «World Liberalism».
Dedica manoscritta dell’autore sul margine superiore della prima pagina.

352. 
Salvadori, Max. Capitalismo democratico: considerazioni sull’economia americana. Prefazione di Ernesto 
Rossi. Roma: Opere Nuove, 1956: 362 p.
Inv. 139238 - Coll. Rossi 313
Traduzione di American capitalism. London: Pall Mall Features, 1954.

353. 
Santarelli, Enzo. Aspetti del movimento operaio nelle Marche. (Biblioteca G.G. Feltrinelli. Studi e 
ricerche storiche). Milano: Feltrinelli, 1956: 146 p.
Inv. 139107 - Coll. Rossi 193

354. 
Sargent, John Richard. La politica dei trasporti in Gran Bretagna. (Collana di studi e monografie,  
n. 12). Milano: CIRIEC, 1960: 117 carte.
Inv. 138829 - Coll. Rossi 25
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Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

355. 
Satta, Iosto. L’industria dei fiammiferi: ordinamento consorziale e regime fiscale nella legislazione fascista. 
Prefazione di Silvio Longhi. (Le leggi fasciste, n. 4). Roma: Libreria del Littorio, 1929: xv, 158 p.
Inv. 139189 - Coll. Rossi 265

356. 
Say, Jean-Baptiste. Corrispondenza con Malthus. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati 
complessivi, n. 5). Torino: Pomba, 1854: pp. 877-957.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5

Pubblicato con: Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i mezzi di accrescerle 
di J.M. Lauderdale (cfr. n. 220), Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica 
applicazione di T.R. Malthus (cfr. n. 234), Sulle definizioni in economia politica di T.R. Malthus  
(cfr. n. 236), Principii d’economia politica di N.W. Senior (cfr. n. 368), Elementi d’economia politica di J. Mill (cfr. n. 257) 
e Manuale d’economia politica di J. Bentham (cfr. n. 29).

357. 
Say, Jean-Baptiste. Corso completo d’economia politica pratica: opera destinata a porre sotto gli occhi degli 
uomini di Stato, de’ proprietarii e capitalisti, de’ dotti, degli agricoltori, de’ manifattori, de’ mercanti, e in 
generale di tutti i cittadini, l’economia delle società. Introduzione di Francesco Ferrara (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 7). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1855: cx, 1176 p.
Inv. 138873 - Coll. Rossi 47/7

358. 
Say, Jean-Baptiste. Cours complet d’économie politique pratique: ouvrage destiné à mettre sous les yeux des 
hommes d’État, des propriétaires fonciers et des capitalistes, des savants, des agriculteurs, des manufacturiers, 
des négociants, et en général de tous les citoyens, l’économie des sociétés. 2. ed. Bruxelles: Société Belge de 
librairie, 1840: 622 p.
Inv. 138854 - Coll. Rossi 37

Nell’occhietto timbro “Besozzi – Milano” e notazione manoscritta “Eugenio Besozzi”.
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359. 
Say, Jean-Baptiste. Trattato d’economia politica, o semplice esposizione del modo con cui si formano, si 
distribuiscono e si consumano le ricchezze. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, 
n. 6). Torino: Pomba, 1854: pp. 1-439.
Inv. 138872 - Coll. Rossi 47/6

Pubblicato con: Nuovi principii d’economia politica o della ricchezza nei suoi rapporti colla popolazione 
di J.C.L.S. de Sismondi (cfr. n. 372), Trattato della volontà e de’ suoi effetti di A. Destutt de Tracy  
(cfr. n. 114) e Economia politica, o principii della scienza delle ricchezze di J. Droz (cfr. n. 124).

360. 
Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955-1964. Presentazione di Ezio 
Vanoni. S.l.: s.n., 1955: 93 p.
Inv. 138806 - Coll. Rossi 2

Bozze di stampa provvisorie.

Volume mutilo di copertina.

Indagine svolta con l’assistenza di un Comitato scientifico composto dai Professori Marcello Boldrini, 
Ferdinando Di Fenizio, Giuseppe Di Nardi, Salvatore Guidotti, Libero Lenti, Alessandro Molinari, Giuseppe 
Parenti, Pasquale Saraceno e Albino Uggè.

361. 
Scherer, Hermann. Storia del commercio di tutte le nazioni: da’ tempi antichi fino a’ nostri giorni. Note di 
Henri Richelot e di Charles Vogel. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, 
n. 4). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1864: pp. 93-784.
Inv. 138883 - Coll. Rossi 47/17

Pubblicato con: Lezioni sulla storia e sui principii del commercio presso gli antichi di J.W. Gilbart  
(cfr. n. 172) e Filosofia del commercio o schizzo d’una teoria de’ profitti e de’ prezzi di P.J. Stirling  
(cfr. n. 380).

362. 
Scherzer, Karl von. La vita economica dei popoli: manuale di geografia commerciale. Prefazione di 
Salvatore Cognetti De Martiis dal titolo Formazione, struttura e vita del commercio. (Biblioteca 
dell’economista. Quarta serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia 
politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 2.1). Torino: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1899: cxliv, [8], 687 p.
Inv. 139006 - Coll. Rossi 100/2.1
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363. 
Schiavi, Alessandro. Le piaghe d’Italia: disoccupazione, analfabetismo, tuguri, miseria. (Documentazione 
politica e sociale, n. 1). Roma: Opere nuove, 1958: 148 p.
Inv. 139244 - Coll. Rossi 319
Contiene foglio dattiloscritto di una recensione dell’opera recante la dicitura “Con preghiera di pubblicazione”.

364. 
Schloss, David Frederick. Les modes de rémunération du travail. Traduzione, introduzione, note e 
appendice di Charles Rist. (Bibliothèque internationale d’économie politique, n.8). Paris: Giard 
& Brière, 1902: xlviii, 383 p.
Inv. 139093 - Coll. Rossi 179

365. 
Scott, Walter Giorgio. Gli investimenti esteri in Italia: analisi delle partecipazioni private straniere in 
società italiane con particolare riferimento agli investimenti diretti (1946-1958). (Centro di studi e ricerche 
sulla struttura economica italiana dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, n. 5). Milano: Feltrinelli, 
1960: 144 p.
Inv. 139054, 139055 - Coll. Rossi 143, 144
Presente in duplice copia. 

366. 
Scrope, George Poulett. Principii d’economia politica, dedotti dalle leggi naturali del benessere sociale, ed 
applicati allo stato presente della Gran-Bretagna. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati 
complessivi, n. 8). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1855: pp. 629-862.
Inv. 138874 - Coll. Rossi 47/8

Pubblicato con: Trattato sull’industria delle nazioni ossia principii intorno alle tasse ed all’economia nazionale di J.S. Eisdell 
(cfr. n. 138) ed Economia politica nel suo rapporto con la condizione morale e le morali tendenze della società di T. Chalmers 
(cfr. n. 69).

367. 
Seligman, Edwin Robert Anderson. La traslazione e l’incidenza delle imposte. (Biblioteca 
dell’economista. Quinta serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia 
politica antiche e moderne, italiane e straniere, n. 16).
Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, s.d.: pp. 1-280.
Inv. 139064 - Coll. Rossi 151
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Pubblicato con: La teoria pura dell’imposta di F.Y. Edgeworth (cfr. n. 129) e L’imposta sul trasporto degli emigranti e la 
sua incidenza di P. Jannaccone (cfr. n. 202).

Volume privo di frontespizio. Segni a margine. Presente ritratto a matita sul verso dell’ultima carta del volume. 

∫

“Anche il Seligman si esprime nello stesso modo: «In primo luogo – egli scrive (Bibl[ioteca dell’]econ[omista], 
V serie – vol. XVI – pag. 147) è necessario supporre l’ineguaglianza dell’imposta; poiché, se non vi è eccedenza, 
non vi è nulla da capitalizzare». La teoria si applica solo alle imposte che sono eslusive o che eccedono le 
altre imposte di una somma definita. La disuguaglianza dell’imposta è la pietra angolare della capitalizzazione. 
(A pag. 151 svolge lo stesso pensiero per la traslazione in avanti)”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Bergamo, 24 novembre 1926, in Cart25-61, p. 13.

368. 
Senior, Nassau William. Principii d’economia politica. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. 
Trattati complessivi, n. 5). Torino: Pomba, 1854: pp. 497-700.
Inv. 138871 - Coll. Rossi 47/5

Pubblicato con: Ricerche sulla natura ed origine della pubblica ricchezza, sulle cause ed i mezzi di accrescerle di J.M. Lauderdale 
(cfr. n. 220), Principii d’economia politica, discussi dall’aspetto della loro pratica applicazione di T.R. Malthus (cfr. n. 234), 
Sulle definizioni in economia politica di T.R. Malthus (cfr. n. 236), Elementi d’economia politica di J. Mill (cfr. n. 257), 
Manuale d’economia politica di J. Bentham (cfr. n. 29) e Corrispondenza con Malthus di J.B. Say (cfr. n. 356).

369. 
Serpieri, Arrigo. La politica agraria in Italia e i recenti provvedimenti legislativi. Piacenza: Federazione 
Italiana dei Consorzi Agrari, 1925: 284 p.
Inv. 138943 - Coll. Rossi 81

Volume mutilo di copertina.

Presente timbro dell’Associazione agraria Toscana - Sezione Provinciale di Firenze a p. 3.

370. 
Silverman, Herbert Albert. Taxation: its incidence and effects. London: Macmillan, 1931: xix, 359 p.
Inv. 139220 - Coll. Rossi 296

Presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma e della Direzione Colonia Confinati di Ventotene 
sul frontespizio. Nota di possesso di Ernesto Rossi nell’occhietto e sul frontespizio.
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371. 
Sirugo, Francesco (a cura di). L’economia degli stati italiani prima dell’Unificazione. (Bibliografie). 
Milano: Feltrinelli, 1962.
Inv. 138841 - Coll. Rossi 35

371.1
Stati Sardi di terraferma (1700-1860). Vol. 1 di L’economia degli stati italiani prima dell’Unificazione. 
(Bibliografie). Milano: Feltrinelli, 1962: 286 p.
Inv. 138841 - Coll. Rossi 35

372. 
Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de. Nuovi principii d’economia politica o della ricchezza nei 
suoi rapporti colla popolazione. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 6). 
Torino: Pomba, 1854: pp. 441-798.
Inv. 138872 - Coll. Rossi 47/6

Pubblicato con: Trattato d’economia politica, o semplice esposizione del modo con cui si formano, si distribuiscono e si consumano 
le ricchezze di J.B. Say (cfr. n. 359), Trattato della volontà e de’ suoi effetti di A. Destutt de Tracy (cfr. n. 114) e Economia 
politica, o principii della scienza delle ricchezze di J. Droz (cfr. n. 124).

373. 
Sistema protettore, e libero cambio. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 8). 
Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1866: pp. 129-424, pp. 599-950.
Inv. 138892 - Coll. Rossi 47/21

Pubblicato con: Articoli elementari (cfr. n. 9), Commercio de’ grani (cfr. n. 80) e Trattati di commercio (cfr. n. 393).

374. 
Smith, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Introduzione di William 
Robert Scott. (Bohn’s standard library). Rist. della 6. ed. London: G. Bell and sons, 1921: 2 v. 
(xxxvi, 502; vi, 552 p.).
Inv. 139235, 139236 - Coll. Rossi 311/1-2

In entrambi i volumi presenti timbri della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma sul recto della prima carta di 
guardia, timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio e nota di possesso di Ernesto 
Rossi sul recto della prima carta di guardia. Segni a margine. 
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Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di acquisto della traduzione italiana (Ministero di Grazia e 
Giustizia a Ministero dell’Interno, 26 marzo 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); b) nulla osta all’acquisto 
(Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 14 aprile 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
c) istanza di acquisto dell’edizione inglese poiché l’edizione italiana è in ristampa (Ministero di Grazia e 
Giustizia a Ministero dell’Interno, 18 giugno 1937, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); d) nulla osta all’acquisto 
dell’edizione inglese (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia, 22 giugno 1937, in ACS, Min. Int., 
CPC, cart. 4441).

∫

“Avevo ottenuto due fogli, perché volevo prendere, anche in questa mia, qualche appunto su La ricchezza delle 
nazioni, che ho finito di leggere, ma non mi sento di scriver tanto. Son di nuovo in un periodo d’esaurimento 
cerebrale”. 

Lettera alla madre, Roma, 24 settembre 1937, in Edg, p. 393.

“Mi basterebbe, per questo, di consultare un buon libro sulla storia delle esperienze in Inghilterra. Qua mi posso 
aiutare solo con quel che dice A. Smith sulle poor laws, nel cap. X° del 1° libro della Wealth of nations”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 30 settembre 1941, in Cart25-61, pp. 76-77.

“Gentilissimo professore, non sapendo come altrimenti manifestarle la mia gratitudine ho ricopiato gli appunti 
che avevo scritto sui margini del suo libro Miti e paradossi della giustizia tributaria. […] P. 178. «…per imposte, sui 
consumi e sugli affari, che…» La simpatia per la «verità empirica» ha portato alle odierne imposte sugli scambi, 
che non sono altro che un ferrovecchio arrugginito della finanza medioevale. (Vedi quel che scriveva A. Smith, 
a proposito della «Alcavala tax», a cui imputava la rovina della agricoltura e dell’industria spagnola – The wealth 
of nations, libro V, cap. II)”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 1°-2 giugno, 1940, in AccE, pp. 310, 320.

375. 
Smith, Adam. Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Preceduto dalla vita 
dell’autore di Victor Cousin. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi,  
n. 2). Torino: Pomba, 1851: lxxx, 704 p.
Inv. 138868 - Coll. Rossi 47/2

376. 
Smith, Erasmus Peshine. Manuale di economia politica. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. 
Trattati complessivi, n. 9). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1855: pp. 879-1078.
Inv. 138875 - Coll. Rossi 47/9
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Pubblicato con: Del metodo in economia politica. Della natura e definizione del lavoro di P. Rossi (cfr. n. 341), Osservazioni 
sul diritto civile francese considerato nei suoi rapporti collo stato economico della società di P. Rossi (cfr. n. 343), Introduzione 
alla storia delle dottrine economiche di P. Rossi (cfr. n. 342), Corso d’economia politica di P. Rossi(cfr. n. 340)  
e Ordinamento dell’industria di T.C. Banfield (cfr. n. 21). 

377. 
Società Umanitaria (a cura di). La parità di retribuzione nel Mercato comune europeo: atti del convegno 
organizzato dal “Comitato di Associazioni Femminili per la parità di retribuzione”, Milano 30 settembre - 
2 ottobre 1963. Firenze: La Nuova Italia, 1964: 314 p.
Inv. 139090 - Coll. Rossi 176

378. 
Squarzina, Federico. Italia mineraria: economia e legislazione. [Roma?]: Associazione Mineraria 
Italiana, [1965?]: 742 p.
Inv. 139052 - Coll. Rossi 141

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi, datata Roma, 2 gennaio 1965, sulla pagina seguente il verso 
del frontespizio. Esemplare n. 263 di pubblicazione stampata in 700 copie numerate, ognuna recante la firma 
dell’autore.

379. 
Steve, Sergio, Giancarlo Mazzocchi, Giorgio Stefani, Nino Andreatta, e Francesco Forte. Tariffe 
e costi marginali. (Collana di studi e monografie, n. 8). Milano: CIRIEC, 1960: 122 carte.
Inv. 138831 - Coll. Rossi 27

Stesura provvisoria dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

380. 
Stirling, Patrick James. Filosofia del commercio o schizzo d’una teoria de’ profitti e de’ prezzi: contenente un 
esame de’ principii che determinano il valore del grano, del lavoro, e del danaro. (Biblioteca dell’economista. 
Seconda serie. Trattati speciali, n. 4). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1864: pp. 785-908.
Inv. 138883 - Coll. Rossi 47/17

Pubblicato con: Lezioni sulla storia e sui principii del commercio presso gli antichi di J.W. Gilbart  
(cfr. n. 172) e Storia del commercio di tutte le nazioni di H. Scherer (cfr. n. 361). 
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381. 
Storch, Heinrich Friedrich von. Corso d’economia politica, o esposizione de’ principii che determinano la 
prosperità delle nazioni. Note di Jean-Baptiste Say. Introduzione di Francesco Ferrara. (Biblioteca 
dell’economista. Prima serie. Trattati complessivi, n. 4). Torino: Pomba, 1853: xxxi, 919 p.
Inv. 138870 - Coll. Rossi 47/4

382. 
Strachey, John. Il capitalismo contemporaneo. Traduzione di Vincenzo Vitello e Luigi Occhionero. 
(I fatti e le idee, n. 5). Milano: Feltrinelli, 1957: 321 p.
Inv. 139078 - Coll. Rossi 164

Traduzione di Contemporary capitalism. London: Victor Gollancz, 1956.

383. 
Sylos Labini, Paolo. Economie capitalistiche ed economie pianificate. (Libri del tempo, n. 59). Bari: 
Laterza, 1960: 246 p.
Inv. 139196 - Coll. Rossi 272

384. 
Sylos Labini, Paolo, e Giuseppe Guarino. L’industria petrolifera negli Stati Uniti, nel Canadà e nel 
Messico. Prefazione di Mario Ferrari Aggradi. (Saggi di diritto commerciale). Milano: A. Giuffrè 
editore, 1956: xiv, 172 p.
Inv. 138926 - Coll. Rossi 69

Dedica manoscritta di Paolo Sylos Labini a Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

385. 
Sylos Labini, Paolo. Oligopolio e progresso tecnico. (Pubblicazioni della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Roma, n. 5). Milano: A. Giuffrè editore, 1957: 207 p.
Inv. 139032 - Coll. Rossi 121

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia.

386. 
Taussig, Frank William. Principles of economics. 4. ed. New York: Macmillan, 1939: 2 v. (xxii, 547; 
xvii, 595 p.).
Inv. 139059, 139060 - Coll. Rossi 148/1-2
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Presente, su entrambi i volumi, timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene nell’occhietto e nota di 
possesso di Ernesto Rossi sul recto della prima carta di guardia. Note a margine del primo volume. All’interno 
del secondo volume è stato rinvenuto un foglio, con il timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene, 
su cui è stilato un elenco di titoli di diverse opere.
Documenti d’archivio riferiti al volume: richiesta manoscritta d’invio della pubblicazione da Ventotene a Regina 
Coeli Roma (Ernesto Rossi a Direzione Colonia confinati politici Ventotene, 22 luglio 1943, in ACS, Min. Int., 
UCP, cart. 886). ∫

“Mio fratello dalla Svizzera, prima che le difficoltà agli acquisti ed alle spedizioni divenissero proibitive, mi ha 
mandato in regalo due libri che è riuscito a trovare fra quelli che gli avevo segnati in un elenco: The Oxford history 
of the United States. 1783-1917, del Morison (2 vol.) ed i Principles of economics del Taussig (2 vol.). Il primo l’ho 
finito in questi giorni di leggere e mi è piaciuto abbastanza. Il secondo l’ho appena assaggiato, ma mi sembra 
terra terra: un seguito di banalità disposte in bell’ordine. Avevo visto tante volte citato il nome del Taussig ed 
avevo letto delle recensioni favorevolissime al suo trattato…Non c’è mai da fidarsi”. 
Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 30 settembre 1941, in Cart25-61, pp. 77-78.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 19, 51.

387. 
Tesi svolte di economia politica. Roma: Libreria della Sapienza, 1923: 292 p.
Inv. 139022 - Coll. Rossi 111
Esemplare dattiloscritto. Nota manoscritta sul verso del frontespizio.

388. 
Thiers, Adolphe. De la propriété. Bruxelles: Société Typographique Belge, 1849: 355 p.
Inv. 139248 - Coll. Rossi 323
Nota di possesso manoscritta di Ernesto Rossi e timbro della Biblioteca A. Chambion sul frontespizio.

389. 
Torrens, Robert. Saggio sulla produzione della ricchezza. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. 
Trattati complessivi, n. 11). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1856: pp. 1-132.
Inv. 138877 - Coll. Rossi 47/11
Pubblicato con: Dissertazione critica sulla natura, la misura, e le cause del valore di S. Bailey  
(cfr. n. 17), Lezioni introduttive all’economia politica di R. Whately (cfr. n. 404), Principii dell’economia 
politica di D. Ricardo (cfr. n. 318) e Dimostrazione di taluni nuovi principii sull’economia politica di  
J. Rae (cfr. n. 312).
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390. 
Torri, Giuseppe. La politica salariale delle imprese pubbliche in Italia. (Collana di studi e monografie, 
n. 27). Milano: CIRIEC, 1965: 165 carte.
Inv. 138819 - Coll. Rossi 15

Stesura dattiloscritta a circolazione privata.

Verso delle carte bianco.

391. 
Tosi, Dario, e Vincenzo Vitello (a cura di). Vecchia e nuova pianificazione economica in Polonia. (Saggi 
di economia e scienze sociali, n. 2). Milano: Feltrinelli, 1960: 333 p.
Inv. 139101 - Coll. Rossi 187

392. 
Totomiants, Vakhan Fomich. Storia delle dottrine economiche e sociali. Prefazione di Achille Loria. 
(Piccola biblioteca di scienze moderne, n. 273). Torino: Fratelli Bocca, 1922: x, 214 p.
Inv. 139210 - Coll. Rossi 286

Presente timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza nell’occhietto e notazione manoscritta 
del numero di matricola 2032 sulla copertina e nell’occhietto. Nota di possesso di Ernesto Rossi in testa 
alla prefazione.

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito 
a Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, 
cart. 4441); b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-
Roma, 8 dicembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

393. 
Trattati di commercio. (Biblioteca dell’economista. Seconda serie. Trattati speciali, n. 8). Torino: 
Unione Tipografico-Editrice, 1866: pp. 953-1032.
Inv. 138892 - Coll. Rossi 47/21

Pubblicato con: Articoli elementari (cfr. n. 9), Commercio de’ grani (cfr. n. 80) e Sistema protettore, e libero cambio 
(cfr. n. 373). 

394. 
Trattati italiani del secolo XVIII. Prefazione di Francesco Ferrara. (Biblioteca dell’economista. 
Prima serie. Trattati complessivi, n. 3). Torino: Pomba, 1852: lxx, 1181 p.
Inv. 138869 - Coll. Rossi 47/3
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395. 
Tsuru, Shigeto (a cura di). Dove va il capitalismo? Traduzione dall’inglese e dal russo di Amerigo 
Guadagnin. (Saggi di cultura contemporanea, n. 12). Milano: Edizioni di Comunità, 1962: 188 p.
Inv. 139171 - Coll. Rossi 248 

Traduzione di Has capitalism changed? Tokyo: Iwanami Shoten, 1961.

Presente un cartoncino: “Omaggio dell’Editore con preghiera di recensione”.

396. 
Uri, Pierre. Un’economia per due continenti. Prefazione di Henry Cabot Lodge. (Cultura e realtà,  
n. 58). Milano: Edizioni di Comunità, 1964: 174 p.
Inv. 139209 - Coll. Rossi 285

397. 
Valenti, Ghino. Principi di scienza economica. (Manuali Barbèra di scienze giuridiche sociali e 
politiche. Serie teorica, nn. 8.1-8.2). Firenze: G. Barbèra, 1921, 1925.
Inv. 139257, 139258 - Coll. Rossi 332/1-2

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, CPC, cart. 4441); b) 
autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 1936, in ACS, 
CPC, cart. 4441).

397.1 
Introduzione allo studio dell’economia politica - Principi relativi alla formazione e al godimento dei beni 
economici - Principi generali dell’economia di scambio. Vol. 1 di Principi di scienza economica. (Manuali 
Barbèra di scienze giuridiche sociali e politiche. Serie teorica, n. 8.1). 3. ed. Firenze: 
G. Barbèra, 1925: xxviii, 360, 19 p.
Inv. 139257 - Coll. Rossi 332/1

Probabilmente trattasi della terza ristampa della terza edizione del 1916.

Presenti timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza, della Direzione Carceri Giudiziarie 
di Roma sul recto della prima carta di guardia e timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene 
sul frontespizio. Sul recto della prima carta di guardia notazione manoscritta del numero di matricola 
2032. Nota di possesso di Ernesto Rossi nell’occhietto.
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397.2 
Le forme della produzione e dello scambio nell’economia moderna. Vol. 2 di Principi di scienza 
economica. (Manuali Barbèra di scienze giuridiche sociali e politiche. Serie teorica, n. 8.2). 
4. ed. Firenze: G. Barbèra, 1921: xxx, 519, 19 p.
Inv. 139258 - Coll. Rossi 332/2

Presenti timbri della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza, della Direzione Carceri Giudiziarie di 
Roma, della Direzione Colonia Confinati di Ventotene, notazione manoscritta del numero di matricola 
2032 e nota di possesso di Ernesto Rossi nell’occhietto.∫

“Scrivi all’Ada di farmi rilegare senza cartone gli appunti dattilografati del mio corso di economia […]. Tenga 
nota di portarmi allora anche i due libri di economia del Valenti, quello del Cesari e quello del Pantaleoni”. 
Lettera alla madre, Roma, 11 dicembre 1930, in Nasm, p. 15.

398. 
Veca, Benedetto. Teoria dell’equilibrio nelle discipline economico-aziendali. Presentazione di Mario 
Amici. Roma: Quaderni di “Ricerche”, 1965: 179 p.
Inv. 139036 - Coll. Rossi 125
Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi datata Roma, 9 ottobre 1965 sul recto della prima carta di 
guardia. Contiene lettera dattiloscritta dell’editore con in calce alcune segnalazioni di parti del volume.

399. 
Verri, Pietro. Bilanci del commercio dello stato di Milano. A cura di Luigi Einaudi. (Piccola collezione 
di scritti inediti o rari di economisti, n. 1). Torino: La Riforma Sociale, 1932: 119 p.
Inv. 138900 - Coll. Rossi 50
Presente timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e notazione manoscritta del numero di 
matricola 2032 sulla prima carta di guardia. 
Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

400. 
Vivante, Cesare. Istituzioni di diritto commerciale. (Studi giuridici e politici). 36. ed. Milano: Hoepli, 
1928: xii, 417 p.
Inv. 139095 - Coll. Rossi 181
Segni e note a margine.
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401. 
Von Mises, Ludwig. Socialism: an economic and sociological analysis. Traduzione di Jacques Kahane. 
New York: Macmillan, [1937?]: 528 p.
Inv. 139082 - Coll. Rossi 168

Traduzione di Die Gemeinwirtschaft, 1932.

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio. Segni e note a margine. 

Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri letti” (marzo 1942) (cfr. Mvs, p. 528).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza manoscritta per la consegna della pubblicazione, in deposito 
presso la Direzione della Colonia confinati politici di Ventotene (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 
1° dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); b) richiesta d’istruzioni circa la consegna della 
pubblicazione pervenuta dalla Svizzera (Prefettura di Littoria a Ministero dell’Interno, 3 dicembre 1941, in 
ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); c) richiesta d’invio della pubblicazione per esame (Ministero della Cultura 
Popolare a Ministero dell’Interno, 22 dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886); d) autorizzazione alla 
consegna (Ministero dell’Interno a Direzione Colonia Ventotene, 24 dicembre 1941, in ACS, Min. Int., UCP,  
cart. 886); e) nulla osta alla consegna (Ministero della Cultura Popolare a Ministero dell’Interno, 2 gennaio 1942, 
in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886). 

∫

“Gentile signora, proprio stamane, veda, per un tratto di illuminazione della memoria, mi vennero in mente 
la sua lettera e la mia vergognosa trascuranza nel risponderle. […] Le invio una lista. Tutta roba buona. I libri 
non di economia, vanno assunti come scelti a caso. Ho messo per primi quattro libri che un economista non si 
può pentire di avere acquistato […] 14) Ludwig von Mises, Socialism. An economic and sociological analysis, Jonathan 
Coxe, 1936. 18 scellini. Critica del soc[ialismo]”. 

Lettera di Luigi Einaudi ad Ada Rossi, Dogliani, 12 ottobre 1939, in Cart25-61, pp. 28, 31.

“Mio fratello tempo fa mi ha mandato dalla Svizzera tre libri, da lei consigliatimi, che desidero molto leggere: The 
economic causes of war del Robbins, Socialism di von Mises, e Value and capital dell’Hicks. Credo se li sia fatti arrivare 
appena in tempo dall’America, perché in Svizzera non c’erano. Ora ho ottenuto il permesso dal Ministero e li 
ho già sul mio tavolino. Sono tre autori che già conosco e son sicuro non mi deluderanno”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 6 gennaio 1942, in Cart25-61, p. 87.

“Il capitolo del Mises in Socialism è buono, ma troppo sommario. Ed a me sembra che questo scarso esame 
critico del programma sindacalista sia un male”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, settembre-dicembre 1942, in Cart25-61, p. 106.

“Ieri è stato a cena da me von Mises, con sua moglie. C’era anche Carandini. Desideravo conoscerlo perché 
ammirai molto, quando le lessi una decina di anni fa, le sue opere Socialism e specialmente Money and credit. È stata 
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piuttosto una delusione. Appena vede un cencio rosso ci si getta contro a testa bassa ancor peggio di quel che 
faceva Pantaleoni. Trova comunisti nascosti dappertutto, anche dentro il suo cappello”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 27 agosto 1953, in AccE, p. 435.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 30, 36, 37, 51.

402. 
Warshow, Robert Irving. Wall Street: histoire de la bourse de New-York des origines à 1930. Prefazione di 
Winston S. Churchill. Edizione francese di Pierre Coste. (Bibliothèque politique et économique). 
Paris: Payot, 1930: viii, 234 p.
Inv. 139108 - Coll. Rossi 194

Segni a margine. 

403. 
Webb, Sidney, e Beatrice Webb. La democrazia industriale. (Biblioteca dell’economista. Quinta 
serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e moderne, 
italiane e straniere, n. 7). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1912: 826 p.
Inv. 139011 - Coll. Rossi 103

404. 
Whately, Richard. Lezioni introduttive all’economia politica. (Biblioteca dell’economista. Prima serie. 
Trattati complessivi, n. 11). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1856: pp. 223-364.
Inv. 138877 - Coll. Rossi 47/11

Pubblicato con: Saggio sulla produzione della ricchezza di R. Torrens (cfr. n. 389), Dissertazione critica sulla natura, 
la misura, e le cause del valore di S. Bailey (cfr. n. 17), Principii dell’economia politica di D. Ricardo (cfr. n. 318) e 
Dimostrazione di taluni nuovi principii sull’economia politica di J. Rae (cfr. n. 312).

405. 
White, Leonard Dupee. Introduzione allo studio della pubblica amministrazione. Traduzione di Renzo 
Butazzi. Milano: Edizioni di Comunità, 1959: 563 p.
Inv. 138944 - Coll. Rossi 82

Traduzione di Introduction to the study of public administration. New York: The Macmillan Company, 1955.
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406. 
Whyte, William Hollingsworth. L’uomo dell’organizzazione. Introduzione e traduzione di Luciano 
Gallino. (Saggi, n. 261). Torino: Einaudi, 1960: xxxii, 519 p.
Inv. 139130 - Coll. Rossi 213

Traduzione di The organization man. New York: Simon & Schuster, [1956].

407. 
Wicksell, Knut. Lectures on political economy. A cura e con un’introduzione di Lionel Charles 
Robbins. Traduzione di E. Classen. London: Routledge, 1935-1938.
Inv. 139136, 139137 - Coll. Rossi 219/1-2

Segni a margine.

407.1 
General theory. Vol. 1 di Lectures on political economy. 3. rist. London: Routledge, 1938: xxiii, 
299 p.
Inv. 139136 - Coll. Rossi 219/1

Volume mutilo dell’occhietto. 

407.2 
Money. Vol. 2 di Lectures on political economy. London: Routledge, 1935: vi, 238 p.
Inv. 139137 - Coll. Rossi 219/2

Presente timbro della Direzione Colonia Confinati di Ventotene nell’occhietto. 

∫

“Gentilissima signora, mi duole di essere in campagna e di non avere sottomano fonti bibliografiche più precise 
per risponderle. Sui diversi argomenti, eccole le scarse mie notizie: […] 2) Libri di economia applicata. Argomento 
un po’ generico. Se si trattasse di economia teorica consiglierei: Wicksell, Interest and price, Macmillan, London, 
1936, 12 scellini e 6 pence. Wicksell, Lectures on political economy, London, 1935. Non so il prezzo. Tutti i volumi 
della collana (nuova) degli economisti diretta da Bottai ed Arena, U.T.E.T., Torino, sono buoni”. 

Lettera di Luigi Einaudi ad Ada Rossi, Dogliani, 31 luglio 1936, in Cart25-61, pp. 26-27.

“Ha letto Knut Wicksell? Tradotto in inglese Lectures on political economy, con introduzione di Robbins, 2 volumi: 
editore George Routledge and Sons, London, Broadway House, 68-74 Carter Lane, E.C. I due volumi 17 
scellini. Circa 40 anni fa mi fecero impressione. Poi li persi di vista. Sarei desideroso di conoscere la sua opinione.  
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I miei amici economisti delle scuole austriaca e londinese pongono Wicksell al disopra degli altri svedesi, come 
Cassel[l], e lo stimano moltissimo”. 

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 20 marzo 1940, in Cart25-61, p. 37.

“La ringrazio infinitamente della sua lettera del 20 marzo, con le indicazioni bibliografiche che le avevo richiesto. 
Ho già ordinato il libro del Wicksell ed i due libri del Walras. Appena avrò letto il Wicksell sarò ben contento 
di scriverle l’impressione che mi avrà fatto. Fin’ora non lo avevo acquistato – nonostante Lei me l’avesse 
consigliato già un’altra volta – perché lo ritenevo un po’ troppo vecchio. Del Wicksell conosco solo i Saggi di 
finanza tradotti nella Nuova collana dell’UTET: mi piacquero molto”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 15 aprile 1940, in AccE, pp. 305-306.

“Mi son arrivate le Lectures on political economy del Wicksell da lei suggeritemi”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 1°-2 giugno 1940, in AccE, p. 311.

“Ho subito sospeso lo studio del Wicksell (la trattazione del capitale nella II parte del 1° vol. non mi convince 
affatto) […]”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 29 luglio 1940, in AccE, p. 325.

“Ma lavoro poco, anche perché il caldo intorpidisce il cervello. Vado avanti lentamente con le Lectures on Political 
Economy del Wicksell”. 

Lettera alla madre, Ventotene, 11 agosto 1940, in Mscp, p. 66.

408. 
Wicksteed, Philip Henry. The common sense of political economy and selected papers and reviews on economic 
theory. A cura e con un’introduzione di Lionel Charles Robbins. London: Routledge, 1933: 2 v. 
(xxx, 398; vi, 401-871 p.).
Inv. 139116, 139117 - Coll. Rossi 201/1-2

Presenti timbro della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza sul recto della prima carta di guardia e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene sul frontespizio di entrambi i volumi. Segni, note a margine e foglietti 
con annotazioni riguardanti il testo. Sul recto della prima carta di guardia dei due volumi notazione manoscritta 
del numero di matricola 2032, nota di possesso di Ernesto Rossi e visti in lapis rosso e blu.

Presenti cuciture come segni di nota.

Compreso negli elenchi stilati da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di 
E. Rossi e “Libri letti” (aprile 1941 il vol. 1 e ottobre 1941 il vol. 2) (cfr. Mvs, pp. 511, 526-527).

Documenti d’archivio riferiti al volume: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).
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∫

“Ho avuto per £ 35 La economia del benessere del Pigou. Lo comincerò quando avrò terminato le mie ripartizioni 
del trattato del Wicksteed. Ora posso dire di conoscerlo bene questo trattato, e solamente adesso mi pare di 
cominciare a sapere un po’ la economia politica”. 

Lettera alla moglie, Roma, 27 agosto 1934, in Nasm, p. 308.

“Il libro del Wicksteed è proprio magnifico, di una esattezza straordinaria, è proprio adatto per uno che vuole 
avere l’idea di economia moderna; è il miglior libro che conosca in materia economica; se vogliamo leggerlo tutti 
quanti insieme sono dispostissimo, e così lo rileggerò per la quarta volta”. 

Intercettazione fonica del 30 aprile 1935, in Nasm, p. 308, nota 4.

“Il Wicksteed è l’autore che più mi ha aiutato a raddrizzare molte idee storte che mi si erano radicate nel cervello 
in seguito alla lettura del Marshall e del Barone, facendomi così modificare diversi punti di vista dai quali ero 
abituato a guardare i più importanti problemi di politica economica”. 

Lettera a Einaudi, Ventotene, 22 dicembre 1939, in PripER, p. 437, nota 8.

 “Gentilissimo professore, non sapendo come altrimenti manifestarle la mia gratitudine ho ricopiato gli appunti 
che avevo scritto sui margini del suo libro Miti e paradossi della giustizia tributaria. […] P. 78. «…ed ecco nata la rendita 
differenziale y». Non mi va. Non si tratta di remunerazioni diverse agli stessi fattori, ma di remunerazioni diverse 
di fattori che hanno qualità differenti, e che solo per la grossolanità del nostro linguaggio chiamiamo con lo stesso 
nome. Contro la teoria della rendita sono d’accordo col Wicksteed (The common sense, Libro II, cap. V e VI). […] 
P. 166. «Non esiste il ponte di passaggio». Contro coloro che vogliono trarre deduzioni troppo rigide dal principio 
del no bridge conviene ricordare quello che scrisse il Wicksteed, che per il [sic!] primo introdusse nella nostra 
scienza tale espressione: «Filosoficamente dobbiamo ammettere che non c’è nessuna possibilità di provare che un 
individuo soffra di più ad esser bruciato vivo di quel che soffre un altro ad essere pinzato da una zanzara; ma … 
in pratica non siamo turbati dal minimo dubbio in proposito». (V. tutto il brano a pp. 148-149, vol. 1° del Common 
sense)”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 1°-2 giugno 1940, in AccE, pp. 310, 315, 319.

“Su questo argomento – di cui io ho ben capito l’importanza solo dopo aver letto il Common sense del Wicksteed 
(specie alle pagg. 189-192) – ho scritto alcune pagine di critica all’Economic planning and international order del 
Robbins, pagine che mia moglie le farà avere con la presente”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, settembre-dicembre 1942, in Cart25-61, pp. 110-111.

“Il libro che ha avuto maggiore influenza nell’evoluzione del mio pensiero durante gli anni di carcere, è stato il 
Common sense of political economy del Wicksteed, che ho letto, riletto, spiegato, tradotto. Questa evoluzione mi ha 
portato ad aver meno fiducia nel libero gioco delle forze economiche sul mercato di concorrenza, a riconoscere 
la convenienza di maggiori interventi statali per raggiungere obiettivi di giustizia sociale, ed a considerare 
inadeguato il metodo democratico durante i periodi di crisi rivoluzionaria. In poche parole, pur conservando le 
mie opinioni liberali, sono diventato molto più socialista, ed anche molto più giacobino”. 



44. Cuciture.



45. Cuciture.
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Lettera a Gaetano Salvemini, Ginevra, 24 marzo 1944, in DeR, p. 11.

Per la corrispondenza relativa alla traduzione dell’opera cfr. L’attività di traduzione, nn. 3-19, 30, 45, 51, 69-105.

409. 
Wolf, Charles Jr., e Sidney C. Sufrin. Capital formation & foreign investment in underdeveloped areas: an 
analysis of research needs and program possibilities prepared from a study supported by the Ford Foundation. 
(Maxwell School series, n. 1). Syracuse: Syracuse University Press, 1955: viii, 134 p.
Inv. 139058 - Coll. Rossi 147

410. 
Wollemborg, Leone. Scritti e discorsi di economia e finanza. Prefazione di Augusto Graziani. 
(Biblioteca di scienze sociali. Nuova serie, n. 2). Torino: Fratelli Bocca, 1935: xxviii, 696 p.
Inv. 139049 - Coll. Rossi 138

411. 
Woods, Basil Joseph Pontifex. La collaborazione economica: contrasto di metodi. Traduzione di Arturo 
Balboni. (Piccola biblioteca politico-letteraria, n. 3). Roma: Opere nuove, 1957: 76 p.
Inv. 139239 - Coll. Rossi 314
Traduzione di Economic co-operation: a contrast in methods. London: Ampersand, 1955.

412. 
Wronski, Henry. Le rôle économique et social de la monnaie dans les démocraties populaires: la réforme 
monétaire polonaise 1950-1953. Prefazione di Jean-Marcel Jeanneney. (Bibliothèque générale 
d’économie politique). Paris: Librairie Marcel Rivière, 1954: 181 p.
Inv. 139096 - Coll. Rossi 182
Dedica manoscritta dell’autore nell’occhietto.

413. 
Zauberman, Alfred. L’imperialismo economico: la lezione dell’Europa orientale. Traduzione di Marcello 
Merlo. (Piccola biblioteca politico-letteraria, n. 4). Roma: Opere nuove, 1957: 76 p.
Inv. 139240 - Coll. Rossi 315
Traduzione di Economic imperialism: the lesson of Eastern Europe. London: Ampersand, 1955.
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414.
Allais, Maurice. Le problème de la gestion économique: planisme autoritaire ou planisme concurrentiel. S.l.: 
s.n., [1947?]: 35 p. Estratto da «La vie intellectuelle» (ottobre 1947).
Inv. 139367 - Coll. Rossi 337/9

415.
Allais, Maurice. Quelques réflexions sur l’inégalité, les classes et la promotion sociale. L’Arbresle: Économie 
et humanisme, 1946: 36 p. Estratto da «Économie et humanisme» nn. 26-27 (juillet-août, 
septembre-octobre 1946).
Inv. 139365 - Coll. Rossi 337/7

416.
Assemblea plenaria dei Comitati nazionali (15 dicembre 1947). Roma: Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, 1947: 23 p. Estratto da «Ricerca scientifica e ricostruzione» 17, n. 12 (dicembre 1947).
Inv. 139307 - Coll. Rossi 334/26

Contiene i discorsi di Gustavo Colonnetti, Francesco Giordani, Luigi Einaudi e Umberto Terracini.

417.
Battara, Pietro. Ricerche induttive sulla libertà di accesso delle imprese nel mercato. Milano: A. Giuffrè 
editore, 1963: pp. 93-130. Estratto da Scritti di economia e statistica in memoria di Alessandro Molinari 
[a cura di Pasquale Saraceno e Guglielmo Tagliacarne].
Inv. 139329 - Coll. Rossi 335/15

418.
Breglia, Alberto. Alcuni aspetti economici dello svolgimento della finanza pubblica. Padova: CEDAM, 
1951: pp. 11-23. Estratto da «Archivio finanziario: raccolta internazionale di scritti di cultura 
finanziaria» 2.
Inv. 139374 - Coll. Rossi 337/16

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sulla copertina.
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419.
Breglia, Alberto. Punti di orientamento in economia e storia. Roma: Giovanni Bardi tipografo 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 1948: pp. 381-386. Estratto da «Rendiconti della Classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche» ottava serie, vol. 3, nn. 11-12 (novembre-dicembre 1948).
Inv. 139356 - Coll. Rossi 336/26

In copertina “Atti della Accademia Nazionale dei Lincei”.

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sulla copertina.

420.
Buscema, Salvatore. Anomalie da eliminare in sede di riforma dell’Amministrazione dei monopoli. 
Padova: CEDAM, 1956: pp. 481-496. Estratto da «Archivio finanziario: annali degli studi 
tributari» vol. 5.

Inv. 139373 - Coll. Rossi 337/15
Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sulla copertina.

421.

Busino, Giovanni. Ricerche e documenti per la biografia di Luigi Einaudi. S.l.: s.n., [1962?]: 54 p. 
Estratto da «Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici nella Provincia 
di Cuneo» n. 48 (dicembre 1962).

Inv. 139285 - Coll. Rossi 334/4

422.
Cabiati, Attilio. La teoria del valore in Francesco Ferrara. Torino: Roux e Viarengo, 1901: 16 p. 
Estratto da «La Riforma Sociale: rassegna di scienze sociali e politiche» seconda serie, 8,  
vol. 11, n. 7 (1901).

Inv. 139369 - Coll. Rossi 337/11

423.
Caffè, Federico. Benessere (Economia del). Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1958: 
10 p. Estratto da Novissimo digesto italiano [diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula]. 
Inv. 139379 - Coll. Rossi 337/21
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424.
Caffè, Federico. Considerazioni storico-bibliografiche attorno al problema della disoccupazione in Italia. 
Milano: Editrice L’Industria, 1952: 15 p. Estratto da «L’industria: rivista di economia e politica 
industriale» n. 2 (1952).
Inv. 139352 - Coll. Rossi 336/22

Sul frontespizio nota manoscritta dell’autore: “Deferente omaggio di”.

425.
Caffè, Federico. Istanze salariali e stabilità monetaria. Milano: Editrice L’Industria, 1957: 18 p. 
Estratto da «L’Industria: rivista di economia e politica industriale» n. 2 (1957), fascicolo dal 
titolo Scritti in onore di Giuseppe Ugo Papi.
Inv. 139358, 139362 - Coll. Rossi 336/28, 337/4
Sul frontespizio della copia inventariata 139358 nota manoscritta: “Rispettoso omaggio”.

Presente in duplice copia.

426.
Carey, Jane Perry Clark, e Andrew Galbraith Carey. Land reform in Italy in 1955. Roma: Banca 
Nazionale del Lavoro, 1955: 39 p. Estratto da «Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review» 
n. 34 (September 1955).
Inv. 139316 - Coll. Rossi 335/4
Contiene biglietto da visita di Mr. e Mrs. Andrew Galbraith Carey con annotazione manoscritta: “With the 
compliments of the authors”.

427.
Cassese, Sabino. La politica industriale fascista. Firenze: Sansoni, 1957: pp. 691-696. Estratto da 
«Studi politici» seconda serie, 4, n. 4 (ottobre-dicembre 1957).
Inv. 139340 - Coll. Rossi 336/10

428.
Castellano, Cesare. Gli aspetti storico-economici della questione meridionale. Palermo: presso l’Accademia, 
1954: 65 p. Estratto da «Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo» quarta serie, 
vol. 14, pt. 2 (1953-1954).
Inv. 139026, 139027 - Coll. Rossi 115-116
Presente in duplice copia.
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429.
Ciccotti, Ettore. Commercio e civiltà nel mondo antico. Milano: Società editrice libraria, 1929: 152 p.  
Estratto dal sesto volume della collana Biblioteca di storia economica diretta da Vilfredo Pareto. 
Inv. 139044 - Coll. Rossi 133
Rilegato con Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico di Ettore Ciccotti (cfr. n. 431).
Presenti timbri della Casa di Reclusione di Pallanza, della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza e della 
Direzione Colonia Confinati di Ventotene, nota di possesso di Ernesto Rossi, notazione manoscritta del numero 
di matricola 2032, notazione “m.la 5030” e visto del Direttore sul frontespizio. Segni e note a margine. Legatura 
posteriore alla prigionia in carta decorata a gigli stilizzati.
Compreso nell’elenco stilato da Altiero Spinelli “Libri utili (da consultare od acquistare)” di proprietà di E. Rossi 
(cfr. Mvs, p. 521).
Documenti d’archivio riferiti all’estratto: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno, 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); 
b) autorizzazione alla lettura (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441). ∫
“Mi sono stati consegnati oggi i libri di storia del Ciccotti che leggerò con molto interesse”. 
Lettera alla madre, Pallanza, 1° novembre 1931, in Nams, p. 81.

“Io lo leggerò appena avrò finito i libri che ho cominciato. La sera sto finendo quello del Ciccotti Commercio e 
civiltà nel mondo antico. È fatto molto bene e vado avanti lentamente perché voglio rifletterci un po’ sopra”.

Lettera alla moglie, Piacenza, 31 marzo 1932, in LeRo, p. 6.

430.
Ciccotti, Ettore. Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico. Milano: Società editrice 
libraria, 1921: 216 p. Estratto dal quinto volume della collana Biblioteca di storia economica diretta 
da Vilfredo Pareto. 
Inv. 139045 - Coll. Rossi 134
Rilegato con Commercio e civiltà nel mondo antico di Ettore Ciccotti (cfr. n. 430).
Presenti timbri della Casa di Reclusione di Pallanza, della Direzione Carceri Giudiziarie di Roma e della Direzione 
Colonia Confinati di Ventotene, notazione manoscritta del numero di matricola 2032, notazione “m.la 5030” e 
visto del Direttore sul frontespizio. Nota di possesso di Ernesto Rossi nell’occhietto e sul frontespizio. Legatura 
posteriore alla prigionia in carta decorata a gigli stilizzati. 
Documenti d’archivio riferiti all’estratto: a) istanza di autorizzazione al ritiro di propri testi in deposito a 
Regina Coeli (Ernesto Rossi a Ministero dell’Interno. 13 novembre 1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441);  
b) autorizzazione alla lettura. (Ministero dell’Interno a Direzione delle carceri di Regina Coeli-Roma, 8 dicembre 
1936, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).



 

46. E. Ciccotti, Commercio e civiltà nel mondo antico, 1929. Frontespizio.



47.  E. Ciccotti, Lineamenti dell’evoluzione tributaria nel mondo antico, 1921. Frontespizio.
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∫

“Mi sono stati consegnati oggi i libri di storia del Ciccotti che leggerò con molto interesse”. 

Lettera alla madre, Pallanza, 1° novembre 1931, in Nasm, p. 81.

“Ho terminato il libro del Ciccotti sulla finanza nel mondo antico. Spero che l’altro sia meno noioso, perché ci 
fanno la barba solo una volta la settimana ed altrimenti temerei di vedermi crescere una barba più lunga di quella 
che aveva Canella prima di essere mio coinquilino come Bruneri”. 

Lettera alla madre, Pallanza, 17 novembre 1931, in Nasm, p. 82, nota 2.

431.
D’Aroma, Antonio. Livres et lectures de Luigi Einaudi pendant la période 1945-1961. Genève: Librairie 
Droz, 1963: pp. 233-269. Estratto da «Cahiers Vilfredo Pareto» n. 2 (1963).
Inv. 139283 - Coll. Rossi 334/2

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi nella prima pagina. 

432.
D’Aroma, Antonio. Luigi Einaudi economista, lettore e bibliofilo nel secondo dopoguerra. Milano: Editrice 
L’Industria, 1964: 50 p. Estratto da «L’industria: rivista di economia e politica industriale» n. 3 (1964).
Inv. 139286 - Coll. Rossi 334/5

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi datata Basilea, dicembre 1964 sul frontespizio.

433.
Dach, Joseph. Conversion of foreign money: a comparative study of changing rules. S.l.: s.n., [1954?]:  
pp. 155-185. Estratto da «The American journal of comparative law» vol. 3, n. 2 (April 1954).
Inv. 139330 - Coll. Rossi 335/16

Sul frontespizio timbro con la scritta “With the compliment of the author”.

434.
Dach, Joseph. [Recensione di Studi giuridici sulla moneta di T. Ascarelli - Effects of taxation: 
depreciation adjustments for price changes di E.C. Brown - Le violazioni valutarie di R. Cimmino 
- Kommentar zum Devisengesetz di E. Langen]. S.l.: s.n., [1953?]: pp. 550-553. Estratto da «The 
American Journal of comparative law» vol. 2, n. 4 (ottobre 1953).

Inv. 139327 - Coll. Rossi 335/13
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435.
De Viti De Marco, Antonio. Il problema doganale e l’attuale momento politico. Firenze: Stabilimento 
tipografico “Aldino”, 1914: 65 p. Estratto da «L’Unità» (26 giugno 1914). 
Inv. 139372 - Coll. Rossi 337/14

Discorso pronunciato da De Viti De Marco al Congresso antiprotezionista di Milano (17 marzo 1914), alla R. 
Accademia dei Georgofili (24 marzo 1914) e al Fascio democratico universitario romano (31 maggio 1914).

Notazioni manoscritte “Prof. Rossi” in lapis blu e rossa sul recto della prima e della seconda carta.

436.
Einaudi, Luigi. A favore dei contratti differenziali. Torino: Roux Frassati e Co., 1896: 13 p. Estratto 
da «La Riforma Sociale: rassegna di scienze sociali e politiche» 3, vol. 6, n. 6 (1896).
Inv. 139301 - Coll. Rossi 334/20

Sulla copertina dell’estratto è riportato erroneamente “vol. V”.

437.
Einaudi, Luigi. Commemorazione del corrispondente Umberto Ricci. Roma: Giovanni Bardi 
tipografo dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 1947: pp. 197-201. Estratto da «Rendiconti 
della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche» ottava serie, vol. 1, nn. 7-9  
(luglio-settembre 1946).
Inv. 139293 - Coll. Rossi 334/12

In copertina “Atti della Accademia Nazionale dei Lincei”.

438.
Einaudi, Luigi. Le condizioni della ripresa. Napoli: Pironti, [1946?]: 27 p. Estratto da «Studi 
economici» nn. 3-4 (1946).
Inv. 139319 - Coll. Rossi 335/7

Sulla copertina dell’estratto è riportato erroneamente “n. 3-4 del 1947”.

439.
Einaudi, Luigi. Contributo alla ricerca dell’“ottima imposta”. Milano: Università Bocconi, 1929: 244 p.  
Estratto da «Annali di economia» n. 5 (1929).
Inv. 138913, 138914 - Coll. Rossi 61, 62

Presente in duplice copia.
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Sul recto della prima carta di guardia della copia con inventario 138913, nota manoscritta “Ricordo dell’autore”. 
Nell’occhietto e sulla copertina della copia con inventario 138914 presente timbro della Direzione Colonia 
Confinati di Ventotene. Segni e note a margine nei due volumi.

∫

“Quel che mi importa sono i miei lavori avvenire. Le ho fatto perciò spedire dall’editore due miei volumi: 
1) Contributo alla ricerca dell’ottima imposta. Questo sarà rifatto col 1941 e perciò c’è tempo. Ad occasione di questo, la 
cui materia è connessa con Miti, terrò conto, riflettendoci, delle sue osservazioni ai Miti e di tutte quelle altre che, 
in ordine al medesimo Contributo, vorrà inviarmi entro all’incirca il febbraio o marzo 1941. 2) La terra e l’imposta. 
Di questo comincerò ad occuparmi, per preparare una seconda edizione, subito ora, coll’intenzione di avere il 
lavoro finito prima del nuovo anno scolastico. È il terzo volume che uscirà delle mie opere […]. Le sarei perciò 
molto grato se potesse interrompere le altre sue letture e mandarmi una critica di tutto ciò che di incertamente detto, 
illogico, non dimostrato od anche semplicemente antipatico troverà in quel lavoro. Se le sue critiche potessero 
essere copiate su fogli larghi all’incirca come la presente lettera e scritti da una parte sola, mi riuscirebbero più comodi. 
L’argomento forse non la interessa per sé; ma io chiedo osservazioni di tipo logico, come quelle inviate sui Miti”.

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 24 giugno 1940, in Cart25-61, pp. 41-42.

“Ho subito sospeso lo studio del Wicksell (la trattazione del capitale nella II parte del 1° vol. non mi convince 
affatto) e le altre letture, per rileggere La terra e l’imposta, che avevo ricevuto da circa un mese, insieme al 
Contributo alla ricerca dell’«ottima imposta»”.

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 29 luglio 1940, in AccE, p. 325.

“Domani comincerò a rileggere il suo Contributo alla ricerca dell’ottima imposta”.

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 12 gennaio 1941, in Cart25-61, p. 48.

“Gentilissimo professore, Le unisco le note critiche promesse. Ne sono poco soddisfatto perché non ho ancora 
una opinione sicura sull’argomento centrale della ricerca. Non mi azzarderei a scrivere per le stampe molte 
delle osservazioni che ho fatto in queste note su tale argomento. Lei dovrebbe, perciò, considerarle come miei 
dubbi, piuttosto che come affermazioni categoriche, anche se la forma lascerebbe credere l’opposto […]. Mi 
scusi perciò se qualche volta lo stile è un po’ irriverente. Ed ancor più irriverenti troverà forse alcune note che – 
non contento del ‘malloppo’ che le avevo preparato sul Contributo – ho voluto aggiungere per replicare alle sue 
graditissime osservazioni sulla piccola proprietà coltivatrice […]”.

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 5 febbraio 1941 con allegato del 1° febbraio 1941, in AccE, pp. 363-365.

“Ho quasi finito di scrivere le mie osservazioni critiche, che mi richiese, al suo Contributo alla ricerca dell’ottima imposta, 
che vuole ristampare nelle sue “Opere complete”. È un lavoro che mi ha dato molto da fare con scarsa soddisfazione, 
perché l’argomento – se l’imposta diretta debba o no colpire la parte del reddito che il contribuente risparmia oltre 
quella che consuma – m’interessa pochissimo. Nel gran casino del sistema tributario vigente – in cui è impossibile 
ormai trovar più né il capo, né la coda – darsi da fare per un problema simile mi sembra bizantinismo. Mi fa ricordare 
una scena comica di Charlot. Prima di mettersi a dormire à la belle étoile dietro una staccionata, mentre il vento 
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soffiava da tutte le parti, Charlot, serio serio, tappava con un pezzo di giornale un buco che era in un’asse, dov’era 
saltato via un nodo. Ma anche di questo ricordo non parlerò ad Einaudi (benché ne abbia molta voglia)”. 

Lettera alla moglie, Ventotene, 29 gennaio 1941, in Mscp, 98.

440.
Einaudi, Luigi. Di una nuova edizione delle opere di Davide Ricardo. Roma: Accademia Nazionale 
dei Lincei, 1953: pp. 87-101. Estratto da «Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche» ottava serie, vol. 8, nn. 3-4 (marzo-aprile 1953).
Inv. 139303, 139304 - Coll. Rossi 334/22, 334/23

Presente in duplice copia.

441.
Einaudi, Luigi. Discutendo con Fasiani e Griziotti di connotati dello Stato e di catasto e imposta fondiaria. 
Con replica di Benvenuto Griziotti e postilla di Mauro Fasiani. Padova: CEDAM, 1943:  
pp. 178-191. Estratto da «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze» 7, nn. 3-4 
(settembre-dicembre 1943).
Inv. 139297 - Coll. Rossi 334/16

442.
Einaudi, Luigi. La doppia imposizione nel pensiero del Comitato Scientifico della Società delle Nazioni. 
Milano: Associazione Bancaria Italiana, 1923: 15 p. Estratto da «Rivista bancaria: economia, 
finanza, legislazione» 4, n. 8 (agosto 1923).
Inv. 139315 - Coll. Rossi 335/3

Contiene ritaglio di giornale datato 21 marzo 1927.

443.
Einaudi, Luigi. Due lettere. Napoli: L’arte tipografica, 1951: 9 p. Estratto da «Bollettino dell’archivio 
storico del Banco di Napoli» n. 2 (1951).
Inv. 139289 - Coll. Rossi 334/8

444.
Einaudi, Luigi. Esiste una frontiera? Bologna: Edizioni Agricole, 1955: 43 p. Estratto da Guadagnarsi 
la terra di George Henderson, Bologna: Edizioni Agricole, 1955.
L’estratto contiene la prefazione e la nota finale al libro di Henderson.



51. L. Einaudi, Discutendo con Fasiani e Griziotti di connotati
 dello Stato e di catasto e imposta fondiaria, 1943. Copertina.

49. L. Einaudi, La doppia imposizione nel pensiero del Comitato  
 Scientifico della Società delle Nazioni, 1923. Copertina.

48. L. Einaudi, Esiste una frontiera?, 1955. Copertina.

50. L. Einaudi, Galiani economista, 1949. Copertina.



52. L. Einaudi, Esiste una frontiera?, 1955. Dedica sul recto della prima carta di guardia.
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Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi datata Roma, aprile del 1955 sul recto della prima carta di 
guardia. Segni a margine.
Inv. 139302 - Coll. Rossi 334/21

445.
Einaudi, Luigi. Galiani economista. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1949: pp. 121-156. 
Estratto da «Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche» ottava serie,  
vol. 4, nn. 3-4 (marzo-aprile 1949).
Inv. 139291, 139292 - Coll. Rossi 334/10, 334/11

Presente in duplice copia.

446.
Einaudi, Luigi. La garanzia dei depositi bancari: (a proposito di casi italiani e di esperienze americane). 
Milano: Associazione Bancaria Italiana, 1922: 22 p. Estratto da «Rivista bancaria: economia, 
finanza, legislazione» 3, n. 5 (maggio 1922).
Inv. 139299 - Coll. Rossi 334/18

Segni a margine.

447.
Einaudi, Luigi. Intorno alla metodologia della teoria della capitalizzazione dell’imposta. Tübingen: Verlag 
von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1928: pp. 69-86. Estratto da Beiträge zur Finanzwissenschaft. 
Festgabe für Georg von Schanz zum 75. Geburtstag (12 März 1928), vol. 2.
Inv. 139300 - Coll. Rossi 334/19

Segni a margine.

448.
Einaudi, Luigi. Mauro Fasiani. Milano: A. Giuffrè editore, 1950: pp. 199-201. Estratto da «Rivista 
di diritto finanziario e scienza delle finanze (e rivista italiana di diritto finanziario)» 9, pt. 1 (1950).
Inv. 139308 - Coll. Rossi 334/27

Pubblicato con: Gli scritti di Mauro Fasiani di A. Scotto (cfr. n. 487).

449.
Einaudi, Luigi. La partecipazione ai profitti. Roma: Cosmopolita, 1945: 62 p. Estratto da «Idea: 
mensile di cultura politica e sociale» 1, nn. 9-10 (settembre-ottobre 1945).
Inv. 139296 - Coll. Rossi 334/15
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450.
Einaudi, Luigi. La politica economica delle classi operaie italiane nel momento presente. Estratto da «Critica 
sociale» [vol. 8, n. 10 (1 luglio 1899)]: pp. 153-156.
Inv. 139282 - Coll. Rossi 334/1

Presenti le sole pagine che contengono l’articolo. 

451.
Einaudi, Luigi. Prefazione a I libri degli Alberti del Giudice. Milano: Garzanti, 1952: 14 p. Estratto 
da I libri degli Alberti del Giudice a cura di Armando Sapori.
Inv. 139288 - Coll. Rossi 334/7

452.
Einaudi, Luigi. Problemi della mezzadria. Roma: s.n., 1946: pp. 15-45. Estratto da «Nuova antologia: 
rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti» vol. 436, n. 1741 (gennaio 1946).
Inv. 139294 - Coll. Rossi 334/13.

∫

“Caro dottore, Le accludo due copie con l’elenco delle riviste e dei libri. La prego di aiutarci a procurarceli […] 
«NUOVA ANTOLOGIA» anno 1946 (gennaio) - pagg. 15-45 Problemi della mezzadria […]”. 

Lettera ad Antonio D’Aroma, Roma, 15 dicembre 1953, in Cart25-61, pp. 478, 481.

453.
Einaudi, Luigi. La revisione degli estimi catastali. Torino: La Riforma Sociale, 1923: 23 p. Estratto 
da «La Riforma Sociale: rivista critica di economia e di finanza» terza serie, 30, vol. 34, nn. 11-12 
(novembre-dicembre 1923).
Inv. 139298 - Coll. Rossi 334/17

454.
Einaudi, Luigi. Uno schema settecentesco di assicurazione obbligatoria contro gli incendi nel Piemonte. Torino: 
Officina Poligrafica editrice Subalpina “OPES”, 1912: 15 p. Estratto da Miscellanea di studi storici 
in onore di Antonio Manno di Mario Degli Alberti: pp. 241-255.
Inv. 139311 - Coll. Rossi 334/30
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455.
Fiaccadori, Aldo. Studi italiani dal 1944 al 1960 sul problema della programmazione economica. Milano: 
A. Giuffrè editore, 1960: pp. 291-381. Estratto da «Economia e storia: rivista italiana di storia 
economica e sociale» 7, n. 3 (1960). 
Inv. 139.360 - Coll. Rossi 337/2

456.
Fuà, Giorgio. Il collettivismo e gli economisti moderni. S.l.: s.n., [1946?]: 8 p. Estratto da «Società 
nuova» n. 3 (marzo 1946).
Inv. 139366 - Coll. Rossi 337/8

457.
Fuà, Giorgio. Problemi economici del controllo degli affitti. Padova: CEDAM, 1954: 51 p. Estratto da 
«Giornale degli economisti e annali di economia» nuova serie, 13, nn. 7-8 (luglio-agosto 1954). 
Inv. 139359 - Coll. Rossi 337/1
Sulla copertina: “Con amicizia G.F.”.
Sul frontespizio dell’estratto è riportato erroneamente “maggio-giugno 1954”.

458.
Fuà, Giorgio. Schemi di calcolo economico su dati incerti: (con un’applicazione al problema degli effetti 
dell’imposta). Padova: CEDAM, 1948: 55 p. Estratto da «Giornale degli economisti e annali di 
economia» nuova serie, 7, nn. 7-8 (luglio-agosto 1948).
Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sulla copertina.
Inv. 139368 - Coll. Rossi 337/10

459.
Fuà, Giorgio. Testi e documenti per lo studio di un’economia collettivista. S.l.: s.n., [1946?]: 12 p. Estratto 
da «Società nuova» n. 3 (marzo 1946).
Inv. 139364 - Coll. Rossi 337/6

460.
Fubini, Renzo. Sull’influenza dell’imposta sulla domanda e sull’offerta. Città di Castello: Tip. Leonardo 
da Vinci, 1929: 15 p. Estratto da «Giornale degli economisti e rivista di statistica» quarta serie, 
44, vol. 69, (gennaio 1929).
Inv. 139345 - Coll. Rossi 336/15

Nota manoscritta “Omaggio dell’a.” sul frontespizio.
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461.
Galletti, Giuseppe. Consumi e prezzi nel confronto internazionale fra i salari reali. Torino: La Riforma 
Sociale, 1926: 16 p. Estratto da «La Riforma Sociale: rivista critica di economia e di finanza» 
terza serie, 33, vol. 37, nn. 11-12 (novembre-dicembre 1926).
Inv. 139371 - Coll. Rossi 337/13

Dedica manoscritta dell’autore al prof. Ernesto Rossi sulla copertina e ritratto a matita sul verso del frontespizio.

462.
Galletti, Giuseppe. La disoccupazione in Italia e quello che se ne sa. Città di Castello: Tip. Leonardo 
da Vinci, 1926: 12 p. Estratto da «Giornale degli economisti e rivista di statistica» quarta serie, 
41, vol. 66 (ottobre 1926). 
Inv. 139344 - Coll. Rossi 336/14

Dedica manoscritta dell’autore al prof. Ernesto Rossi sulla copertina. 

463.
Geisser, Alberto. L’individualismo americano ed Herbert Hoover. Torino: Treves e Lattes, 1922: 
18 p. Estratto da «La Riforma Sociale: rivista critica di economia e di finanza » terza serie, 29,  
vol. 33, nn. 7-8 (luglio-agosto 1922).
Inv. 139370 - Coll. Rossi 337/12

464.
Giornale. Pisa: Nistri-Lischi, [1955?]: pp. 41-48. Estratto da «Nuova rivista di diritto commerciale, 
diritto dell’economia, diritto sociale» 8, nn. 5-8 (1955). 
Inv. 139284 - Coll. Rossi 334/3

Contiene contributi di Guido Sensini, Felice Bassi e Giosuè Muzzo.

Sulla copertina dedica manoscritta di Guido Sensini, autore del contributo La concentrazione industriale alle pp. 41-42.

465.
Guidotti, Salvatore. Reddito nazionale. Milano: Edizioni di Comunità, [1956?]: pp. 1269-1302. 
Estratto da Dizionario di economia politica [a cura di Claudio Napoleoni]. 
Inv. 139318 - Coll. Rossi 335/6

Segni e note a margine.



53. G. Galletti, Consumi e prezzi nel confronto internazionale fra i salari reali, 1926.  
Dedica sulla copertina.



54. G. Galletti, Consumi e prezzi nel confronto internazionale fra i salari reali, 1926.  
Ritratto a matita sul verso del frontespizio.



Estratti

283

466.
Loria, Achille. Studi sul valore della moneta. Torino: Fratelli Bocca, 1891: viii, 148 p. Estratto 
da «Giornale degli economisti: rivista mensile degli interessi italiani» seconda serie, 1, vol. 1, 
(agosto-dicembre 1890).
Inv. 138946 - Coll. Rossi 84
Sul frontespizio firma di Ercole Santucci.
Il saggio è stato originariamente pubblicato in capitoli nei fascicoli da agosto a dicembre 1890 del «Giornale 
degli economisti».

467.
Lutz, Vera C. Il processo di sviluppo in un sistema economico “dualistico”. Roma: Banca Nazionale del 
Lavoro, 1958: 50 p. Estratto da «Moneta e credito: rivista trimestrale della Banca Nazionale 
del Lavoro» vol. 11, n. 44 (1958).
Inv. 139346 - Coll. Rossi 336/16

468.
Macchioro, Aurelio. L’economia politica francese fra il ‘30 ed il ‘70. Napoli: L’Arte Tipografica, 1956: 
17 p. Estratto da «Studi economici» 11, n. 3 (maggio-giugno 1956).
Inv. 139361 - Coll. Rossi 337/3

469.
Macchioro, Aurelio. L’etica sociale del marginalismo. Roma: La stampa moderna, 1957: pp. 239-259.  
Estratto da «Società» 13, n. 2 (aprile 1957). 
Inv. 139341 - Coll. Rossi 336/11

470.
Macchioro, Aurelio. Vilfredo Pareto. Padova: CEDAM, 1955: 32 p. Estratto da «Rivista 
internazionale di scienze economiche e commerciali» 2, n. 2 (1955).
Inv. 139336 - Coll. Rossi 336/6

471.
Manes, Pietro. Il mercato azionario italiano nel periodo postbellico. Roma: Banca Nazionale del Lavoro, 
1959: 33 p. Estratto da «Moneta e credito: rivista trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro» 
vol. 12, n. 46 (1959).
Inv. 139348 - Coll. Rossi 336/18
Segni a margine. Nota manoscritta “Cordiale omaggio” sulla copertina.
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472.
Negri, Guglielmo. Aspetti costituzionali della “vertenza dell’acciaio” negli S.U. Milano: A. Giuffrè 
editore, 1952: pp. 283-297. Estratto da «Rivista giuridica abruzzese» 28, n. 4 (1952).
Inv. 139349 - Coll. Rossi 336/19

473.
Negri, Guglielmo. Aspetti degli accordi intergovernativi per prodotti. Roma: Tip. delle Terme, [1950?]: 
17 p. Estratto da «Rivista di politica economica» terza serie, 40, n. 3 (marzo 1950).
Inv. 139351 - Coll. Rossi 336/21

474.
Negri, Guglielmo. La riforma sociale in Inghilterra. Roma: Società anonima “La Nuova Antologia”, 
[1951?]: 15 p. Estratto da «Nuova antologia: rivista trimestrale di lettere, scienze ed arti»  
vol. 452 (maggio-agosto 1951).
Inv. 139323 - Coll. Rossi 335/11

475.
Neumann, F.G. La formazione del prezzo. Torino: Unione Tipografico Editrice Torinese, 1885: 
pp. 323-345. Estratto da Manuale di economia politica a cura di Gustav Schönberg, Torino: Unione 
Tipografico Editrice Torinese, 1885.
Inv. 138918 - Coll. Rossi 65

Rilegato con Del credito e delle banche di Adolph Heinrich Gotthilf Wagner (cfr. n. 504).

Presente ex libris di Cesare Lori su copertina, occhietto e prima pagina del testo.

476.
Nicholson, Joseph Shield. Trattato sulla moneta e saggi su questioni monetarie. Torino: Unione 
Tipografico-Editrice, 1904: pp. 319-571. Estratto dal sesto volume della collana Biblioteca 
dell’economista. Quarta serie. Scelta collezione delle più importanti produzioni di economia politica antiche e 
moderne, italiane e straniere [diretta da Salvatore Cognetti De Martiis].
Inv. 139840 - Coll. Rossi 476

477.
Parravicini, Giannino. Il credito. Roma: Bancaria, 1953: 100 p. Estratto da «Bancaria: rassegna 
dell’Associazione Bancaria Italiana» nn. 11-12 (novembre-dicembre 1953).
Inv. 139317 - Coll. Rossi 335/5



Estratti

285

Presente notazione manoscritta “Omaggio dell’a.” sul recto della prima carta di guardia.

Il saggio è stato originariamente pubblicato in due parti nei fascicoli da novembre a dicembre 1953 di «Bancaria». 

Sul frontespizio dell’estratto è riportato erroneamente “nn. 10-11 ottobre-novembre”.

478.
Parravicini, Giannino. Debito pubblico, reddito, occupazione. Milano: A. Giuffrè editore, 1951: 
67 p. Estratto da «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e rivista italiana di diritto 
finanziario)» 10, pt. 1 (1951).
Inv. 139353 - Coll. Rossi 336/23

Sul frontespizio nota manoscritta: “Omaggio dell’a.” datata 31 gennaio 1951.

479.
Parravicini, Giannino. Lineamenti storici del sistema fiscale italiano. [Firenze: Sansoni, 1959?]:  
pp. 9-29. Estratto da «I problemi di Ulisse» 12, vol. 6, n. 34 (autunno 1959). 
Inv. 139342 - Coll. Rossi 336/12

Sull’estratto è riportato «Ulisse», nome che la rivista «I problemi di Ulisse» ha mantenuto fino al 1958.

Sul frontespizio nota manoscritta: “In cordiale omaggio”.

480.
Parravicini, Giannino. Odierne dimensioni e nuovi orientamenti e compiti della finanza pubblica. Milano: 
A. Giuffrè editore, 1962: pp. 126-140. Estratto da «Rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze (e rivista italiana di diritto finanziario)» 21, pt. 1 (1962).
Inv. 139337 - Coll. Rossi 336/7

Sul frontespizio nota manoscritta: “In cordiale omaggio”.

481.
Predieri, Alberto. Collettivizzazione. Milano: A. Giuffrè editore, 1960: pp. 393-431. Estratto 
dall’Enciclopedia del diritto, vol. 7. 
Inv. 139324 - Coll. Rossi 335/12

Dedica manoscritta dell’autore al prof. Ernesto Rossi sulla copertina.
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482.
Il problema doganale: opuscolo di propaganda antiprotezionista. Firenze: Stabilimento tipografico 
“Aldino”, 1913: 119 p. Estratto da «L’Unità: problemi della vita italiana» 2, nn. 37-38.
Inv. 139252 - Coll. Rossi 327

483.
Rèpaci, Francesco A. Il bilancio dello Stato dal 1931-32 al 1957-58. Torino: Accademia delle Scienze, 
1960: 29 p. Estratto da «Atti della Accademia delle Scienze di Torino» vol. 94 (1959-1960). 
Inv. 139328 - Coll. Rossi 335/14
Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi nell’occhietto.

484.
Rosania, Luca. Considerazioni sulla riforma delle società commerciali e sulle azioni di risparmio. Milano: 
A. Giuffrè editore, 1966: pp. 55-97. Estratto da «Il Risparmio» 14, n. 1 (gennaio 1966).
Inv. 139363 - Coll. Rossi 337/5

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi datata 30 marzo 1966 sul frontespizio.

Segni a margine.

∫

“Egregio Professore, con riferimento alla conversazione dell’altro giorno e nell’intento di farLe cosa 
gradita, Le rimetto, unita, la copia di uno studio sullo schema di disegno di legge per la riforma delle società 
commerciali. Nella speranza che le osservazioni sulle azioni di risparmio possano essere da Lei condivise, 
così come lo furono a suo tempo quelle formulate sui diritti di opzione, Le porgo i migliori cordiali saluti”.

Lettera di Luca Rosania a Ernesto Rossi, Roma, 29 novembre 1965, in ASUE, ER, 144.

“Egregio Professore, a seguito della mia del 29 novembre s.a., con la quale Le ho trasmesso la copia di uno 
studio sullo schema di disegno di legge per la riforma delle società commerciali, La informo che lo studio 
stesso – con alcune varianti specie per le azioni di risparmio – è stato pubblicato sulla rivista “Il Risparmio” 
del gennaio c.a. Nell’inviarLe, accluso, il relativo estratto – che faccio pervenire anche al Sen Bonacina, 
all’On.le La Malfa, al prof. Visentini e all’avv. Piccardi – mi auguro che la mia fatica possa portare un 
modesto contributo ai benefici risultati che certamente deriveranno dalla “Tavola rotonda” che verrà tenuta 
sull’argomento sabato prossimo”.

Lettera di Luca Rosania a Ernesto Rossi, Roma, 30 marzo 1966, in ASUE, ER, 57.
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485.
Rossi-Doria, Manlio. Il rilancio della politica meridionalista. Napoli: [Edizioni Scientifiche Italiane?], 
1964: pp. 8-18. Estratto da «Nord e Sud» nuova serie, 11, n. 59 (120) (novembre 1964).
Inv. 139338 - Coll. Rossi 336/8

486.
Ruffolo, Ugo. L’imperativo sociale dei “punti di partenza” al lume delle due inchieste parlamentari. Roma: 
INPS, [1954?]: 32 p. Estratto da «Previdenza Sociale» 10, n. 3 (maggio-giugno 1954).
Inv. 139314 - Coll. Rossi 335/2

Nota manoscritta “Cordiale omaggio” sulla copertina con sigla dell’autore.

487.
Scotto, Aldo. Gli scritti di Mauro Fasiani. Milano: A. Giuffrè editore, 1950: pp. 202-218. Estratto 
da «Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e rivista italiana di diritto finanziario)» 
9, pt. 1 (1950).
Inv. 139308 - Coll. Rossi 334/27

Pubblicato con: Mauro Fasiani di L. Einaudi (cfr. n. 448).

Comprende una bibliografia degli scritti di Mauro Fasiani.

488.
Sensini, Guido. Le equazioni della dinamica economica nel caso di due mercati parzialmente comunicanti tra 
loro. Padova: CEDAM, 1954: 23 p. Estratto da «Giornale degli economisti e annali di economia» 
nuova serie, 13, nn. 11-12 (novembre-dicembre 1954).
Inv. 139335 - Coll. Rossi 336/5

Dedica manoscritta sulla copertina.

489.
Sensini, Guido. Qualche considerazione intorno ai regimi di libera concorrenza nei casi complessi. Roma: 
Tip. delle Terme, [1954?]: 12 p. Estratto da «Rivista di politica economica» terza serie, 44, n. 10 
(ottobre 1954).

Inv. 139333 - Coll. Rossi 336/3
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490.
Sertoli, Giandomenico. La Banca Europea per gli Investimenti. Roma: Bancaria, 1957: 32 p. Estratto 
da «Bancaria: rassegna dell’Associazione Bancaria Italiana» n. 8 (agosto 1957).
Inv. 139332 - Coll. Rossi 336/2

491.
Squarzina, Federico. Industria e legislazione mineraria in Italia. Faenza: Stab. grafico F. Lega, 
1954-1956: 70, 70 p. Estratto con varianti, aggiunte e una nota bibliografica da «L’industria 
mineraria» 2, n. 9 (settembre 1951), 3, n. 11 (novembre 1952), 4, n. 10 (ottobre 1953), 6, n. 12 
(dicembre 1955), 7, nn. 1-4 (gennaio-aprile 1956).
Inv. 138807, 138808 - Coll. Rossi 3, 4.

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul recto del primo foglio di guardia datata 1° marzo 1957.

Parte I: Età antica; Parte II: Età di mezzo.

492.
Steve, Sergio. L’imposta straordinaria sul patrimonio. S.l.: s.n., 1947: 11 p. Estratto da «Critica 
economica: rivista bimestrale del Centro economico per la ricostruzione» n. 6 (marzo-aprile 
1947).
Inv. 139313 - Coll. Rossi 335/1

Dedica manoscritta dell’autore sulla copertina.

493.
Steve, Sergio. La riforma dei tributi locali. Milano: A. Giuffrè editore, 1964: 20 p. Estratto da 
«Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze (e rivista italiana di diritto finanziario)» 22, 
pt. 1 (1963).
Inv. 139339 - Coll. Rossi 336/9

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sulla copertina.

494.
Sylos Labini, Paolo. Aspetti dell’economia cinese. Roma: Banca Nazionale del Lavoro, 1959: 35 p. 
Estratto da «Moneta e credito: rivista trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro» vol. 12, 
n. 46 (1959).
Inv. 139347 - Coll. Rossi 336/17
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495.
Sylos Labini, Paolo. Monopoli, ristagno economico e politica keynesiana. Genova: s.n., 1954: 24 p. 
Estratto da «Economia internazionale: rivista trimestrale dell’Istituto di economia internazionale» 
vol. 7, n. 4 (novembre 1954).
Inv. 139334 - Coll. Rossi 336/4

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul frontespizio.

496.
Sylos Labini, Paolo. Il problema dello sviluppo economico in Marx ed in Schumpeter. Milano: A. Giuffrè 
editore, 1954: pp. 65-110. Estratto da Teoria e politica dello sviluppo economico [a cura di Giuseppe 
Ugo Papi].
Inv. 139354 - Coll. Rossi 336/24

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi nella prima carta di guardia.

497.
Sylos Labini, Paolo. Qualche osservazione sul monopolio e sul monopsonio. Milano: s.n., [1953?]: 18 p. 
Estratto da «Rivista internazionale di scienze sociali» terza serie, 61, vol. 24, n. 4 (luglio-agosto 
1953).
Inv. 139376 - Coll. Rossi 337/18

498.
Sylos Labini, Paolo. Riserve bancarie, salari, prezzi. Roma: Bancaria, 1953: 27 p. Estratto da 
«Bancaria: rassegna dell’Associazione Bancaria Italiana» n. 5 (maggio 1953).
Inv. 139375 - Coll. Rossi 337/17

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul frontespizio.

499.
Sylos Labini, Paolo. Saggio dell’interesse e reddito sociale. Nota dell’autore presentata dal 
corrispondente Alberto Breglia. Roma: Giovanni Bardi tipografo dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, 1948: pp. 426-453. Estratto da «Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche 
e filologiche» ottava serie, vol. 3, n. 11-12 (novembre-dicembre 1948).
Inv. 139357 - Coll. Rossi 336/27

Dedica manoscritta a Ernesto Rossi sulla prima pagina.
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500.
Tremelloni, Roberto. Alcuni aspetti della vita economica e sociale italiana nel primo decennio della Repubblica. 
Rocca san Casciano: Cappelli, [1957?]: 29 p. Estratto da Aspetti di vita italiana contemporanea  
[di Giuseppe Maranini, Panfilo Gentile, Roberto Tremelloni, Raffaele Ciasca e Rodolfo Mosca].
Inv. 139355 - Coll. Rossi 336/25

501.
Tremelloni, Roberto. Cent’anni dell’industria italiana (1861-1961). Milano: A. Giuffrè editore, 
1961: pp. 187-230. Estratto da L’economia italiana dal 1861 al 1961.
Inv. 139343 - Coll. Rossi 336/13

Dedica manoscritta dell’autore a Ernesto Rossi sul frontespizio.

502.
Tremelloni, Roberto. Obiettivi e strumenti di un programma di sviluppo economico. Roma: Tip. Abete, 
1958: 40 p. Estratto da Una politica di sviluppo economico a cura dell’Ufficio Studi e Formazione 
della CISL.
Inv. 139350 - Coll. Rossi 336/20

Dedica manoscritta “Cordiale omaggio dell’A.” sul frontespizio.

503.
Verzì, Gabriele. Struttura e problemi dell’industria elettrica italiana nel 1962. Milano: A. Giuffrè editore, 
1962: 199 p. Estratto da «Economia internazionale delle fonti di energia» 6, nn. 2, 3 (marzo-
aprile, maggio-giugno 1962).

Inv. 139051 - Coll. Rossi 140

504.
Wagner, Adolph. Del credito e delle banche. Torino: Unione Tipografico Editrice Torinese, 1885: 
pp. 433-591. Estratto da Manuale di economia politica a cura di Gustav Schönberg, Torino: Unione 
Tipografico Editrice Torinese, 1885.
Inv. 138918 - Coll. Rossi 65
Rilegato con La formazione del prezzo di F.G. Neumann (cfr. n. 475).
Presente ex libris di Cesare Lori su copertina, occhietto e prima pagina del testo.
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505.
Camera dei Deputati. Commissione Parlamentare di Inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel 
campo economico. Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo 
economico. Roma: Camera dei Deputati. Servizio Studi Legislazione e Inchieste parlamentari, 1965.
Inv. da 139633 a 139640, 139826 - Coll. Rossi 343/1-9

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 18, n. 1.

505.1
Relazione alla Camera dei Deputati. Vol. 1 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui 
limiti posti alla concorrenza nel campo economico. Roma: Camera dei Deputati. Servizio Studi 
Legislazione e Inchieste parlamentari, 1965: 717 p.
Inv. 139633 - Coll. Rossi 343/1

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 18, n. 1.

All’interno presente biglietto da visita di Mario d’Antonio con annotazioni manoscritte.

Segni a margine.

505.2
Resoconti stenografici degli interrogatori conoscitivi (7 febbraio 1962 - 16 gennaio 1963). Vol. 2 di 
Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. 
Roma: Camera dei Deputati. Servizio Studi Legislazione e Inchieste parlamentari, 1965: 
vii, 533 p.
Inv. 139634 - Coll. Rossi 343/2

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 18, n. 1.

505.3
Resoconti stenografici degli interrogatori conoscitivi (27 maggio 1964 - 3 dicembre 1964). Vol. 3 di Atti 
della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico. Roma: 
Camera dei Deputati. Servizio Studi Legislazione e Inchieste parlamentari, 1965: vii, 446 p.
Inv. 139826 - Coll. Rossi 343/3

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 18, n. 1.
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505.4
Studi e monografie. Voll. 4-9 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui limiti posti alla 
concorrenza nel campo economico. Roma: Camera dei Deputati. Servizio Studi Legislazione e 
Inchieste parlamentari, 1965: 6 v. (vi, 396; vi, 271; vi, 192; 322; vi, 347; 229 p.).
Inv. 139635 - Coll. Rossi 343/4

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 18, n. 1.

506.
Camera dei Deputati. Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla disoccupazione. 
La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. Roma: Camera dei Deputati, 1953-1954.
Inv. da 138971 a 138987 - Coll. Rossi 97/1-7

Il primo tomo di ogni volume contiene una presentazione del Presidente della Commissione Roberto Tremelloni 
al Presidente della Camera dei Deputati Giovanni Gronchi.

506.1
Indagini statistiche. Vol. 1 di La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. Roma: Camera dei 
Deputati, 1953: 2 t. (xv, 352; vi, 418 p.).
Inv. 138971, 138972 - Coll. Rossi 97/1.1-1.2

506.2
Relazioni dei gruppi di lavoro. Vol. 2 di La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. Roma: 
Camera dei Deputati, 1953: 3 t. (xv, 336; xii, 387; xi, 418 p.).
Inv. da 138973 a 138975 - Coll. Rossi 97/2.1-2.3

506.3
Monografie regionali. Nota introduttiva di Alessandro Molinari e Guglielmo Tagliacarne. 
Vol. 3 di La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 
4 t. (xvi, 728; xi, 631; vii, 567; xii, 735 p.).
Inv. da 138976 a 138979 - Coll. Rossi 97/3.1-3.4

506.4
Studi speciali. Vol. 4 di La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. Roma: Camera dei 
Deputati, 1953: 5 t. (xii, 291; xv, 300; xx, 510; xii, 382; xix, 633 p.).
Inv. da 138980 a 138984 - Coll. Rossi 97/4.1-4.5

Presenti segni a margine nel tomo IV.



Atti parlamentari

295

506.5
Interrogatori. Vol. 5 di La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. Roma: Camera dei Deputati, 
1953: xii, 137 p.
Inv. 138985 - Coll. Rossi 97/5

Segni a margine.

506.6
Indici degli atti della Commissione. Fa parte di La disoccupazione in Italia: atti della Commissione. 
Roma: Camera dei Deputati, 1954: xxvi, 275 p.
Inv. 138987 - Coll. Rossi 97/7

506.7
Tremelloni, Roberto. Lettera del Presidente della Commissione Parlamentare per la trasmissione 
degli atti dell’inchiesta all’On. Presidente della Camera dei Deputati. Fa parte di La disoccupazione in 
Italia: atti della Commissione. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 98 p.
Inv. 138986 - Coll. Rossi 97/6

507.
Camera dei Deputati. Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi 
per combatterla. Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per 
combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953.
Inv. da 138988 a 139000 - Coll. Rossi 98/1-13

L’indagine si compone di 14 volumi, di cui sono presenti 13, divisi in sezioni: Indagini tecniche (voll. 2-5), Indagini 
delle delegazioni parlamentari (voll. 6-7), Monografie (voll. 8-12), Documentazioni (vol. 13) e Inchiesta a carattere comunitario 
(vol. 14). 

507.1
Relazione generale. Vol. 1 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria in Italia 
e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 229 p.
Inv. 138988 - Coll. Rossi 98/1

507.2
Condizioni di vita delle classi misere. Vol. 2 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla 
miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 257 p.
Inv. 138989 - Coll. Rossi 98/2
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507.3
Legislazione assistenziale. Vol. 3 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria in 
Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 316 p.
Inv. 138990 - Coll. Rossi 98/3

507.4
Criteri e metodi di assistenza. Vol. 4 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria 
in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 381 p.
Inv. 138991 - Coll. Rossi 98/4

507.5
Mezzi finanziari per l’assistenza. Vol. 5 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla 
miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 180 p.
Inv. 138992 - Coll. Rossi 98/5

507.6
La miseria nelle grandi città. Vol. 6 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria 
in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 223 p.
Inv. 138993 - Coll. Rossi 98/6

507.7
La miseria in alcune zone depresse. Vol. 7 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla 
miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 369 p.
Inv. 138994 - Coll. Rossi 98/7

507.8
Problemi economico-sociali della miseria. Vol. 8 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 241 p.
Inv. 138995 - Coll. Rossi 98/8

507.9
Aspetti particolari di miseria. Vol. 9 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria 
in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 302 p.
Inv. 138996 - Coll. Rossi 98/9

507.10
Sistemi di sicurezza sociale. Vol. 10 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria 
in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 365 p.
Inv. 138997 - Coll. Rossi 98/10
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507.11
Previdenza sociale e assistenza sanitaria. Vol. 11 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 249 p.
Inv. 138998 - Coll. Rossi 98/11

507.12
Esperienze di servizio sociale. Vol. 12 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria 
in Italia e sui mezzi per combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: 200 p.
Inv. 138999 - Coll. Rossi 98/12

507.13
Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. Presentazione di Lodovico Montini. 
Vol. 13 di Atti della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per 
combatterla. Roma: Camera dei Deputati, 1953: xix, 353 p.
Inv. 139000 - Coll. Rossi 98/13

508.
Corte dei Conti. Deliberazione e relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
1958-59. [Roma: Centro fotolitografico della Corte dei Conti, 1963?]: xxxii, 247 p.
Inv. 139838 - Coll. Rossi 474

Stesura provvisoria dattiloscritta presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 27 luglio 1963 e 
pubblicata nello stesso anno negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 3, 
n. 1 con il titolo Deliberazione e relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
1958-59.

509.
Corte dei Conti. Deliberazione e relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 1965. 
Roma: Centro fotolitografico della Corte dei Conti, [1966?]: xx, 380, 132 p.
Inv. 139839 - Coll. Rossi 475

Stesura provvisoria dattiloscritta presentata alla Presidenza della Camera dei Deputati il 28 luglio 1966 e 
pubblicata nello stesso anno negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 3, 
n. 8 con il titolo Deliberazione e relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
1965.
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510.
Corte dei Conti. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento. Roma: Tipografia della Camera dei 
Deputati, 1950-1953.
Inv. da 139630 a 139632 - Coll. Rossi 342/1.1-1.2, 342/2

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, I Legislatura, Documento 10, n. 1 bis e n. 1 ter.

510.1 
Il controllo di legittimità sugli atti del governo. Vol. 1 di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento. 
Roma: Tipografia della Camera dei Deputati, 1950-1952: 1 v. in 2 t. (182; 331 p.).
Inv. 139630, 139631 - Coll. Rossi 342/1.1-1.2

Parte I: Quinquennio 1942-47, relazione presentata alla Presidenza il 26 agosto 1950. 

Parte II: Triennio 1947-50, relazione presentata alla Presidenza il 21 marzo 1952.

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, I Legislatura, Documento 10, n. 1-bis.

510.2 
Il controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato: periodo 1942-1950. Vol. 2 di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento. Roma: Tipografia della Camera dei Deputati, 1953: 797 p.
Inv. 139632 - Coll. Rossi 342/2

Relazione presentata alla Presidenza il 4 giugno 1953. Note e segni a margine.

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, I Legislatura, Documento 10, n. 1-ter. 

511.
Corte dei Conti. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento. Roma: Tipografia della Camera dei 
Deputati, 1962.
Inv. da 139624 a 139629 - Coll. Rossi 341/1-6

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, III Legislatura, Documento 14, n. 1.

511.1
Il controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato: periodo 1951-1960. Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento.  Roma: Tipografia della Camera dei Deputati, 1962: 6 v. 
(xii, 339; 492; iv, 301; 240; 105; v, 259 p.).
Inv. da 139624 a 139629 - Coll. Rossi 341/1-6

Relazione presentata alla Presidenza il 18 gennaio 1962.

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, III Legislatura, Documento 14, n. 1.

Segni e note a margine.
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512.
Corte dei Conti. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti 
a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Stabilimenti tipografici Carlo 
Colombo, 1965.
Inv. 139623 - Coll. Rossi 340

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 13, n. 1.

512.1 
“Nazionale Cogne” - Società per azioni (Esercizi 1961, 1962, 1963 e 1964). Vol. 128 di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Stabilimenti tipografici Carlo Colombo, 1965: 107 p.
Inv. 139623 - Coll. Rossi 340

Relazione presentata alla Presidenza il 3 settembre 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, IV Legislatura, Documento 13, n. 1.

513.
Corte dei Conti. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti 
a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964-1967.
Inv. da 139641 a 139778 - Coll. Rossi 344-473

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, nn. 1-18, 20-24, 
26-53, 55-60, 62-91, 93-97, 99-107, 109-111, 113-115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 134, 139-141, 164, 
168, 170, 187, 191, 192, 194, 195, 197, 199, 201.

513.1
Aero Club d’Italia (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla 
gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
Roma: Tipografia del Senato, 1964: 64 p.
Inv. 139662 - Coll. Rossi 365

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 23.

513.2
Aero Club d’Italia (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla 
gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
Roma: Tipografia del Senato, 1964: 54 p.
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Inv. 139724 - Coll. Rossi 420

Relazione comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 81.

513. 3
Aero Club d’Italia (Esercizio 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla 
gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
Roma: Tipografia del Senato, 1965: 64 p.
Inv. 139757 - Coll. Rossi 453

Relazione comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 121.

513.4
Associazione italiana della Croce Rossa (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 142 p.
Inv. 139691 - Coll. Rossi 390

Relazione comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 49.

513.5
Associazione italiana della Croce Rossa (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 150 p.
Inv. 139730 - Coll. Rossi 426

Relazione comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 87.

513.6
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 89 p.
Inv. 139673 - Coll. Rossi 376

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 35.
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513.7
Associazione nazionale per il controllo della combustione (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 41 p.
Inv. 139703 - Coll. Rossi 399
Relazione comunicata alla Presidenza il 13 giugno 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 60.

513.8
Associazione nazionale per il controllo della combustione (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 40 p.
Inv. 139727 - Coll. Rossi 423
Relazione comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 84.

513.9
Associazione nazionale vittime civili di guerra (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 52 p.
Inv. 139642 - Coll. Rossi 345
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 2.

513.10
Associazione nazionale vittime civili di guerra (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 44 p.
Inv. 139718 - Coll. Rossi 414
Relazione comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 75.

513.11
Associazione nazionale vittime civili di guerra (Esercizio 1963-1964). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 78 p.
Inv. 139764 - Coll. Rossi 460
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Relazione comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 139.

513.12
Associazioni assistenziali per ex combattenti e famiglie (Associazione nazionale mutilati e invalidi di 
guerra - Associazione nazionale combattenti e reduci - Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi 
in guerra) (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione 
finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: 
Tipografia del Senato, 1964: 171 p.
Inv. 139655 - Coll. Rossi 358

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 15.

513.13
Associazioni assistenziali per ex combattenti e famiglie (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 164 p.
Inv. 139731 - Coll. Rossi 427

Relazione comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 88.

513.14
Azienda portuale magazzini generali di Trieste (Esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, e 1964-65). 
Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti 
a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1967: 
336 p.
Inv. 139777 - Coll. Rossi 472

Relazione comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1967.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 199.

513.15
Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione (Esercizi I semestre 1964, II semestre 1964 e 1965). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1967: 56 p.
Inv. 139778 - Coll. Rossi 473
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Relazione comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1967.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 201.

513.16
Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione (Esercizio 1961 - secondo semestre). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 18 p.
Inv. 139646 - Coll. Rossi 349

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 6.

513.17
Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione (Esercizi 1° e 2° semestre 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 26 p.
Inv. 139738 - Coll. Rossi 434

Relazione comunicata alla Presidenza l’8 febbraio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 96.

513.18
Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione 
finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: 
Tipografia del Senato, 1965: 51 p.
Inv. 139737 - Coll. Rossi 433

Relazione comunicata alla Presidenza l’8 febbraio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 95.

513.19
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Esercizio 1961). 
Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti 
a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 
30 p.
Inv. 139680 - Coll. Rossi 383
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Relazione comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 42.

513.20
Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 17 p.
Inv. 139707 - Coll. Rossi 403

Relazione comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 64.

513.21
Cassa per il credito alle imprese artigiane (Esercizi 1959-1960-1961-1962 e 1963). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 129 p.
Inv. 139760 - Coll. Rossi 456

Relazione comunicata alla Presidenza il 1° settembre 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 127.

513.22
Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) 
(Esercizi 1960-61 e 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla 
gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
Roma: Tipografia del Senato, 1965: 165 p.
Inv. 139743 - Coll. Rossi 439
Relazione comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 102.

513.23
Cassa ufficiali dell’esercito - Fondo previdenza sottufficiali dell’esercito (Esercizi 1961-62, 1962-63, 
1963-64). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli 
enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del 
Senato, 1965: 129 p.
Inv. 139744 - Coll. Rossi 440
Relazione comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 103.
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513.24
Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie “Tirrena”, “Adriatica” e “Meridionale” 
(Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria 
degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia 
del Senato, 1964: 175 p.
Inv. 139659 - Coll. Rossi 362

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 20.

513.25
Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie (C.I.V.I.S.) 
(Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria 
degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia 
del Senato, 1964: 44 p.
Inv. 139648 - Coll. Rossi 351

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 8.

513.26
Centro italiano viaggi istruzione studenti (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 61 p.
Inv. 139736 - Coll. Rossi 432

Relazione comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 94.

513.27
Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (Esercizio 
1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli 
enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del 
Senato, 1964: 36 p.
Inv. 139699 - Coll. Rossi 395

Relazione comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 55.



Catalogo

306

513.28
Centro sperimentale di cinematografia (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 40 p.
Inv. 139668 - Coll. Rossi 371
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 30.

513.29
Centro sperimentale di cinematografia (Esercizio 1962-63). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 39 p.
Inv. 139717 - Coll. Rossi 413
Relazione comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 74.

513.30
Centro sperimentale di cinematografia (Esercizio 1963-64). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 39 p.
Inv. 139765 - Coll. Rossi 461
Relazione comunicata alla Presidenza il 30 dicembre 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 140.

513.31
Comitato nazionale per l’energia nucleare (Esercizi: 1961-62 e 1962-63). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 120 p.
Inv. 139720 - Coll. Rossi 416
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 settembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 77.

513.32
Comitato olimpico nazionale italiano (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 96 p.
Inv. 139719 - Coll. Rossi 415
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Relazione comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 76.

513.33
Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco (Esercizio 1961-62). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 50 p.
Inv. 139667 - Coll. Rossi 370

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 29.

513.34
Commissariato per la “Gioventù italiana” (Esercizi 1962, 1963 e 1964). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1966: 290 p.
Inv. 139767 - Coll. Rossi 463

Relazione comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1966.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 164.

513.35
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Esercizi 1961-62 e 1962-63). Fa parte di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 198 p.
Inv. 139734 - Coll. Rossi 430

Relazione comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 91.

513.36
Consorzio nazionale produttori canapa (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 28 p.
Inv. 139677 - Coll. Rossi 380

Relazione comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 39.
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513.37
Ente acquedotti siciliani (Esercizi 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 92 p.
Inv. 139706 - Coll. Rossi 402
Relazione comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 63.

513.38
Ente acquedotti siciliani (Esercizi 1962-63 e 1963-64). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1967: 190 p.
Inv. 139776 - Coll. Rossi 471
Relazione comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1967.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 197.

513.39
Ente autonomo del Flumendosa (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 62 p.
Inv. 139650 - Coll. Rossi 353
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 10.

513.40
Ente autonomo del porto di Napoli (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 108 p.
Inv. 139674 - Coll. Rossi 377
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 36.

513.41
Ente autonomo di gestione per le aziende termali (Esercizio 1960-61). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 39 p.
Inv. 139678 - Coll. Rossi 381
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Relazione comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 40.

513.42
Ente autonomo di gestione per le aziende termali (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 44 p.
Inv. 139681 - Coll. Rossi 384

Relazione comunicata alla Presidenza il 6 aprile1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 43.

513.43
Ente autonomo di gestione per le aziende termali (Esercizio 1963). Fa parte di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 39 p.
Inv. 139741 - Coll. Rossi 437

Relazione comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 100.

513.44
Ente autonomo Fiera di Bolzano campionaria internazionale (Esercizio 1961-62). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 27 p.
Inv. 139679 - Coll. Rossi 382

Relazione comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 41.

513.45
Ente autonomo Fiera di Bolzano campionaria internazionale (Esercizio 1962-63). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 17 p.
Inv. 139704 - Coll. Rossi 400

Relazione comunicata alla Presidenza il 5 giugno 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 59.
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513.46
Ente autonomo Fiera di Bolzano campionaria internazionale (Esercizio 1963-64). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 22 p.
Inv. 139746 - Coll. Rossi 442
Relazione comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 105.

513.47
Ente autonomo “La Biennale di Venezia” esposizione internazionale d’arte (Esercizi 1963 e 1964). Fa 
parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1966: 135 p.
Inv. 139768 - Coll. Rossi 464
Relazione comunicata alla Presidenza l’8 giugno 1966.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 168.

513.48
Ente autonomo “La Biennale di Venezia esposizione internazionale d’arte” (Esercizio 1961). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in 
applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 73 p.
Inv. 139647 - Coll. Rossi 350
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 7.

513.49
Ente autonomo “La Biennale di Venezia esposizione internazionale d’arte” (Esercizio 1962). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in 
applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 79 p.
Inv. 139747 - Coll. Rossi 443
Relazione comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 106.

513.50
Ente autonomo Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo (Esercizio 1961). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 71 p.
Inv. 139683 - Coll. Rossi 386
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Relazione comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 45.

513.51
Ente autonomo Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo (Esercizio 1962). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 40 p.
Inv. 139686 - Coll. Rossi 387

Relazione comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 46.

513.52
Ente autotrasporti merci (E.A.M.) (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 33 p.
Inv. 139726 - Coll. Rossi 422

Relazione comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 83.

513.53
Ente italiano della moda (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 20 p.
Inv. 139710 - Coll. Rossi 406

Relazione comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 67.

513.54
Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori (Esercizio 1961). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 32 p.
Inv. 139645 - Coll. Rossi 348

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 5.
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513.55
Ente nazionale assistenza lavoratori (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 79 p.
Inv. 139729 - Coll. Rossi 425
Relazione comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 86.

513.56
Ente nazionale assistenza lavoratori (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 99 p.
Inv. 139732 - Coll. Rossi 428
Relazione comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 89.

513.57
Ente nazionale assistenza lavoratori (Esercizio 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1966: 93 p.
Inv. 139766 - Coll. Rossi 462
Relazione comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 1966.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 141.

513.58
Ente nazionale assistenza magistrale (E.N.A.M.) (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 37 p.
Inv. 139643 - Coll. Rossi 346
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 3.

513.59
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 65 p.
Inv. 139665 - Coll. Rossi 368
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Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 27.

513.60
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Esercizi 1961, 1962 e 1963). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 52 p.
Inv. 139761 - Coll. Rossi 457

Relazione comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 131.

513.61
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) (Esercizio 1961-62). 
Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a 
controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 243 p.
Inv. 139755 - Coll. Rossi 451

Relazione comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 117.

513.62
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 47 p.
Inv. 139700 - Coll. Rossi 396

Relazione comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 56.

513.63
Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (Esercizii 1961-62, 1962-63, 1963-64). Fa parte di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 224 p.
Inv. 139749 - Coll. Rossi 445

Relazione comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 109.
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513.64
Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (Esercizio 1964-65 e periodo maggio-dicembre 1965). Fa 
parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti 
a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 
1967: 172 p.
Inv. 139774 - Coll. Rossi 469

Relazione comunicata alla Presidenza l’11 febbraio 1967.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 194.

513.65
Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) (Esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, I° luglio 
1964 - 31 dicembre 1964 e 1965). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla 
gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
Roma: Tipografia del Senato, 1967: 404 p.
Inv. 139775 - Coll. Rossi 470

Relazione comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1967.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 195.

513.66
Ente nazionale per l’educazione marinara (E.N.E.M.) (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 29 p.
Inv. 139651 - Coll. Rossi 354

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 11.

513.67
Ente nazionale per l’educazione marinara (Esercizio 1962-63). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 20 p.
Inv. 139709 - Coll. Rossi 405

Relazione comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 66.
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513.68

Ente nazionale per l’energia elettrica (Esercizio 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 62 p.
Inv. 139740 - Coll. Rossi 436

Relazione comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 99.

513.69

Ente nazionale per l’energia elettrica (Esercizio 1964). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 136 p.
Inv. 139758 - Coll. Rossi 454

Relazione comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 123.

513.70

Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) (Esercizi 1962-63 e 1963-64). 
Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti 
sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del 
Senato, 1965: 54 p.
Inv. 139752 - Coll. Rossi 448

Relazione comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 113.

513.71

Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 42 p.
Inv. 139705 - Coll. Rossi 401

Relazione comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 62.
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513.72
Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 101 p.
Inv. 139702 - Coll. Rossi 398
Relazione comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 58.

513.73
Ente nazionale per la protezione animali (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 76 p.
Inv. 139715 - Coll. Rossi 411
Relazione comunicata alla Presidenza il 21 agosto 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 72.

513.74
Ente nazionale per la protezione degli animali (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 104 p.
Inv. 139714 - Coll. Rossi 410
Relazione comunicata alla Presidenza il 21 agosto 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 71.

513.75
Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti (Esercizio I° gennaio 1960 - 31 dicembre 
1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli 
enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del 
Senato, 1965: 48 p.
Inv. 139759 - Coll. Rossi 455
Relazione comunicata alla Presidenza il 27 agosto 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 125.

513.76
Ente nazionale per le tre Venezie (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 76 p.
Inv. 139701 - Coll. Rossi 397
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Relazione comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 57.

513.77
Ente nazionale per le tre Venezie (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 72 p.
Inv. 139712 - Coll. Rossi 408

Relazione comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 69.

513.78
Ente per la riforma agraria in Sicilia (Esercizio 1960-61). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 192 p.
Inv. 139728 - Coll. Rossi 424

Relazione comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 85.

513.79
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Esercizio 
1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli 
enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia 
del Senato, 1964: 87 p.
Inv. 139694 - Coll. Rossi 392

Relazione comunicata alla Presidenza l’8 maggio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 51.

513.80
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (Esercizio 1962). 
Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a 
controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 70 p.
Inv. 139697 - Coll. Rossi 393

Relazione comunicata alla Presidenza l’8 maggio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 52.
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513.81
Ente porto industriale di Trieste (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 53 p.
Inv. 139675 - Coll. Rossi 378
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 37.

513.82
Ente portuale Savona-Piemonte (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 28 p.
Inv. 139676 - Coll. Rossi 379
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 38.

513.83
Ente teatrale italiano (Esercizi 1962-63 e 2° semestre 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 46 p.
Inv. 139754 - Coll. Rossi 450
Relazione comunicata alla Presidenza il 19 giugno 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 115.

513.84
Ente teatrale italiano (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 20 p.
Inv. 139692 - Coll. Rossi 391
Relazione comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 50.

513.85
Enti e sezioni di riforma fondiaria (Esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1967: 2 v. (87; 263 p.)
Inv. 139772, 139773 - Coll. Rossi 468/1-2
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Relazione comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1967.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 192.
Parte generale: Nota introduttiva; Parte speciale - Volume primo: Sezione speciale per la riforma fondiaria in 
Campania presso l’Opera nazionale combattenti.

513.86
Enti lirici e istituzioni concertistiche (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 368 p.
Inv. 139641 - Coll. Rossi 344
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 1.

513.87
Federazione italiana della caccia (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 53 p.
Inv. 139688 - Coll. Rossi 388
Relazione comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 47.

513.88
Federazione italiana della caccia (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 42 p.
Inv. 139690 - Coll. Rossi 389
Relazione comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 48.

513.89
Federazione italiana della caccia (Esercizio 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 45 p.
Inv. 139742 - Coll. Rossi 438
Relazione comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 101.
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513.90
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani (Esercizio 1961). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 38 p.
Inv. 139722 - Coll. Rossi 418
Relazione comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 79.

513.91
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (Esercizio 1961). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 40 p.
Inv. 139723 - Coll. Rossi 419
Relazione comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 80.

513.92
Fondazione figli degli italiani all’estero (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 65 p.
Inv. 139739 - Coll. Rossi 435
Relazione comunicata alla Presidenza l’8 febbraio 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 97.

513.93
Fondazione per la sperimentazione agraria (Esercizi 1962-63 e 1963-64). Fa parte di Relazione della 
Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 37 p.
Inv. 139763 - Coll. Rossi 459
Relazione comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 134.

513.94
Fondazione per la sperimentazione agraria (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 28 p.
Inv. 139698 - Coll. Rossi 394
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Relazione comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 53.

513.95
Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di P.S. (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 25 p.
Inv. 139644 - Coll. Rossi 347

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 4.

513.96
Gestione INA-Casa (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 44 p.
Inv. 139670 - Coll. Rossi 373

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 32.

513.97
Istituti fisioterapici ospitalieri (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 100 p.
Inv. 139652 - Coll. Rossi 355

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 13.

513.98
Istituto Centrale di Statistica (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 68 p.
Inv. 139751 - Coll. Rossi 447

Relazione comunicata alla Presidenza l’8 giugno 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 111.
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513.99
Istituto cotoniero italiano (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 32 p.
Inv. 139666 - Coll. Rossi 369
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 28.

513.100
Istituto cotoniero italiano (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 31 p.
Inv. 139745 - Coll. Rossi 441
Relazione comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1965.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 104.

513.101
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte 
dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della 
legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 30 p.
Inv. 139660 - Coll. Rossi 363
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 21.

513.102
Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 178 p.
Inv. 139716 - Coll. Rossi 412
Relazione comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 73.

513.103
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Esercizio 1961). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in 
applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 39 p.
Inv. 139725 - Coll. Rossi 421
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Relazione comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 82.

513.104
Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Esercizi 1961, 1962 e 1963). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in 
applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 118 p.
Inv. 139762 - Coll. Rossi 458

Relazione comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 133.

513.105
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Esercizio 1961). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 155 p.
Inv. 139664 - Coll. Rossi 367

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 26.

513.106
Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (Esercizi 1962, 1963, 1964 e 1965). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1967: 842 p.
Inv. 139771 - Coll. Rossi 467

Relazione comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1967.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 191.

513.107
Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) (Esercizio 1961). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 164 p.
Inv. 139654 - Coll. Rossi 357

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 14.
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513.108
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (Esercizi 1962 e 1963). Fa parte di 
Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a 
controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 
1965: 42 p.
Inv. 139756 - Coll. Rossi 452

Relazione comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 119.

513.109
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in 
applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 27 p.
Inv. 139653 - Coll. Rossi 356

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 12.

513.110
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Esercizio 1961-62). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a 
controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 
1964: 45 p.
Inv. 139682 - Coll. Rossi 385

Relazione comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 44.

513.111
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Esercizio 1962-63). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a 
controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 
1965: 64 p.
Inv. 139748 - Coll. Rossi 444

Relazione comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 107.
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513.112
Lega italiana per la lotta contro i tumori (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 35 p.
Inv. 139669 - Coll. Rossi 372

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 31.

513.113
Lega italiana per la lotta contro i tumori (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 44 p.
Inv. 139708 - Coll. Rossi 404

Relazione comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 65.

513.114
Opera nazionale combattenti (Esercizio 1960-61). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 202 p.
Inv. 139657 - Coll. Rossi 360

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 17.

513.115
Opera nazionale combattenti (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 141 p.
Inv. 139735 - Coll. Rossi 431

Relazione comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 93.

513.116
Opera nazionale di assistenza all’infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) (Esercizi 1961, 
1962, 1963 e 1964). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione 
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finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: 
Tipografia del Senato, 1966: 188 p.
Inv. 139770 - Coll. Rossi 466

Relazione comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1966.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 187.

513.117
Opera nazionale invalidi di guerra (Esercizio 1961-62). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 41 p.
Inv. 139753 - Coll. Rossi 449

Relazione comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 114.

513.118
Opera nazionale per i pensionati d’Italia (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 98 p.
Inv. 139672 - Coll. Rossi 375

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 34.

513.119
Opera nazionale per i pensionati d’Italia (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 93 p.
Inv. 139733 - Coll. Rossi 429

Relazione comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 90.

513.120
Opera nazionale per i pensionati d’Italia (Esercizio 1964). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1966: 109 p.
Inv. 139769 - Coll. Rossi 465
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Relazione comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1966.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 170.

513.121
Registro aeronautico italiano (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 23 p.
Inv. 139656 - Coll. Rossi 359

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 16.

513.122
Registro aeronautico italiano (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 20 p.
Inv. 139721 - Coll. Rossi 417

Relazione comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 78.

513.123
Registro aeronautico italiano (Esercizio 1963). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1965: 20 p.
Inv. 139750 - Coll. Rossi 446

Relazione comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1965.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 110.

513.124
Registro italiano navale (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento 
sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, 
n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 46 p.
Inv. 139663 - Coll. Rossi 366

Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.

Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 24.
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513.125
Segretariato nazionale per la montagna (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 17 p.
Inv. 139713 - Coll. Rossi 409
Relazione comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 70.

513.126
Servizio per i contributi agricoli unificati (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti 
al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 
marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 137 p.
Inv. 139661 - Coll. Rossi 364
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 22.

513.127
Società di navigazione marittima (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione della Corte dei Conti al 
Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 
1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 134 p.
Inv. 139658 - Coll. Rossi 361
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 18.

513.128
Unione italiana ciechi (Esercizio 1961) - Opera nazionale ciechi civili (Esercizio 1961-62). Fa parte 
di Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo 
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 97 p.
Inv. 139671 - Coll. Rossi 374
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 33.

513.129
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Esercizio 1962). Fa parte di Relazione della Corte dei 
Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 
21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 72 p.
Inv. 139711 - Coll. Rossi 407
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Relazione comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 68.

513.130
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) (Esercizio 1961). Fa parte di Relazione 
della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Roma: Tipografia del Senato, 1964: 71 p.
Inv. 139649 - Coll. Rossi 352
Relazione comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1964.
Pubblicato negli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica, IV Legislatura, Documento 29, n. 9.
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514.
«Annali di economia». 
Posseduto: vol. 1 (1924)

Coll. Rossi 478

Comprende, alle pp. 37-215, il saggio La terra e l’imposta di Luigi Einaudi.

Presente il timbro di verifica del confino.

∫
“Frugando nelle librerie per trovare i volumi che mi hai segnalato, finisco per passare le ore in piedi su di una 
sedia leggendo qualche brano di un libro che ha svegliato il mio interesse e che metto poi a parte per guardarlo 
con comodo. Intanto ti dirò che ho trovato: […] Annali di economia di cui ecco il sommario: Achille Loria, La 
peripezia monetaria del dopo guerra. Luigi Einaudi, La terra e l’imposta, Corrado Gini, Problemi di economia visti da uno 
statistico, Fulvio Zugaro, La produzione del suolo italiano”.

Lettera della moglie a Ernesto Rossi, 16 maggio 1940, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

“Quel che mi importa sono i miei lavori avvenire. Le ho fatto perciò spedire dall’editore due miei volumi: 
1) Contributo alla ricerca dell’ottima imposta. Questo sarà rifatto col 1941 e perciò c’è tempo. Ad occasione di questo, 
la cui materia è connessa con Miti, terrò conto, riflettendoci, delle sue osservazioni ai Miti e di tutte quelle altre 
che, in ordine al medesimo Contributo, vorrà inviarmi entro all’incirca il febbraio o marzo 1941. 2) La terra e 
l’imposta. Di questo comincerò ad occuparmi, per preparare una seconda edizione, subito ora, coll’intenzione 
di avere il lavoro finito prima del nuovo anno scolastico. È il terzo volume che uscirà delle mie opere […]. Le 
sarei perciò molto grato se potesse interrompere le altre sue letture e mandarmi una critica di tutto ciò che di 
incertamente detto, illogico, non dimostrato od anche semplicemente antipatico troverà in quel lavoro. Se le sue 
critiche potessero essere copiate su fogli larghi all’incirca come la presente lettera e scritti da una parte sola, mi 
riuscirebbero più comodi. L’argomento forse non la interessa per sé; ma io chiedo osservazioni di tipo logico, 
come quelle inviate sui Miti”. 

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 24 giugno 1940, in Cart25-61, pp. 41-42.

“Ho subito sospeso lo studio del Wicksell […] e le altre letture, per rileggere La terra e l’imposta che avevo 
ricevuto da circa un mese, insieme al Contributo alla ricerca dell’«ottima imposta» ma che avevo messo da parte perché 
già la conoscevo”. 

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 29 luglio 1940, in AccE, p. 325.
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“Egregio dott. Rossi, ho ricevuto le 17 cartelle di osservazioni a La terra e l’imposta, e la ringrazio vivamente. Mi 
riusciranno utili nella revisione del libro […]. Se ne occuparono quasi solo economisti agrari e relazioni ufficiali 
e le sue note sono praticamente le sole impressioni di un economista propriamente detto”. 
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 13 agosto 1940, in Cart25-61, p. 44.

“Egregio dott. Rossi, da gran tempo non ho più sue notizie, credo dalla sua del 29 luglio del ’40, con cui mi 
accompagnava le sue osservazioni alla mia Terra ed imposta”. 
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi. Dogliani, 18 settembre 1941, in Cart25-61, p. 72.

515.
«Annuario dell’agricoltura italiana». 
Posseduto: vol. 2 (1948) - vol. 12 (1958); vol. 14 (1960) - vol. 15 (1961)
Coll. Rossi 479

516.
«Annuario statistico italiano». 
Posseduto: vol. 1 (1944-1948) - vol. 4 (1952); vol. 6 (1954); 1955-1958
Coll. Rossi 480 ∫

“Carissimo, il tuo articolo su La riforma elettorale non è entrato nel numero di oggi. Verrà nel prossimo. Intanto ti 
prego di rivedere le cifre che hai scritto nel secondo articolo: Riforme elettorali minori, a pag. 23. Secondo la tabella 
dell’Annuario statistico italiano 1952 (a pag. 488), per riportare le lire del 1913 alla capacità di acquisto delle lire attuali 
bisogna moltiplicare per 270, e le lire del 1920 per 46. La prima cifra verrebbe quindi 1.760.000 (poco diversa da 
quella tua di 1.600.000), ma la seconda verrebbe 690.000 invece di quella che scrivi tu di un milione e mezzo”. 
Lettera a Gaetano Salvemini, Roma, 23 aprile 1954, in DeR, p. 734.

517. 
«Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review». 
Posseduto: vol. 12, n. 51 (1959) - vol. 19, n. 79 (1966); vol. 20, n. 81 (1967) - vol. 21, n. 87 (1968) 
Coll. Rossi 489

518.
«Il chi è nella finanza italiana».
Posseduto: 1959
Coll. Rossi 481
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519.
«Compendio statistico italiano».
Posseduto: 1964-1965

Coll. Rossi 482

520.
«Congiuntura economica: bollettino di informazioni dell’Istituto per gli Studi di Economia».
Posseduto: 19, n. 198 (1964) - 26, n. 269 (1971) 

Coll. Rossi 484

Supplemento di «Mondo economico: settimanale di informazione e di politica economica» (cfr. n. 523).

Sui fascicoli nn. 210-219 è indicata erroneamente l’annata 20. 

521.
«Le contrat social: revue historique et critique des faits et des idées». 
Posseduto: vol. 9, nn. 2-6 (1965); vol. 10, nn. 1-4 (1966); vol. 11, nn. 1-6 (1967); vol. 12, nn. 1-3 (1968)

Coll. Rossi 485

522.
«Itinerari: rivista bimestrale di storia, letteratura e società». 
Posseduto: 5, nn. 29-30 (1957) 

Inv. 139024 - Coll. Rossi 113

Si tratta del numero speciale con titolo Il piano Vanoni e la società italiana, a cura di Francesco C. Rossi e Eugenio 
Scalfari.

523.
«Mondo economico: settimanale di informazione e di politica economica». 
Posseduto: 20, nn. 1-15, 17-27, 29-52 (1965); 21, nn. 1-41, 43-44, 46-52 (1966); 22, nn. 1-52 (1967); 23, nn. 1-14, 
16-52 (1968); 24, nn. 1-51 (1969); 25, nn. 1-51 (1970); 26, nn. 1, 3-25 (1971) 

Coll. Rossi 486

Il fascicolo n. 49 del 1968 è presente in duplice copia.

Sono compresi i seguenti numeri speciali:
Sicilia 1965, n. 18 (1965); 
Dinamica 1945-1965, nn. 51-52 (1965); 
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Prospettiva 2000: bozza di previsioni, nn. 51-52 (1966);
La società dei consumi, nn. 51-52 (1967); 
Investimenti per gli “anni ‘70”, n. 52 (1968); 
Le attività terziarie negli “anni ‘70”, n. 51 (1969); 
Settori innovativi, n. 1 (1971). 

Ha come supplemento «Congiuntura economica: bollettino di informazioni dell’Istituto per gli Studi di 
Economia» (cfr. n. 520).

Sono presenti ulteriori supplementi di cui si elencano solo quelli indicati come supplementi speciali: 

Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1964), supplemento speciale al n. 13 (1965); 
Il commercio con l’estero e la bilancia dei pagamenti dell’Italia (1964), supplemento speciale al n. 15 (1965);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia alla Assemblea del 31 maggio 1965 presentata dal Governatore Carli, 
supplemento speciale al n. 22 (1965);
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1965), supplemento speciale al n. 13 (1966);
Il commercio con l’estero e la bilancia dei pagamenti dell’Italia (1965), supplemento speciale al n. 15 (1966);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia alla Assemblea del 31 maggio 1966 presentata dal Governatore Carli, 
supplemento speciale al n. 22 (1966);
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 1967, supplemento speciale al n. 40 (1966);
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1966), supplemento speciale al n. 14 (1967);
Il commercio con l’estero e la bilancia dei pagamenti dell’Italia (1966), supplemento speciale al n. 15 (1967);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia alla Assemblea del 31 maggio 1967 presentata dal Governatore Carli, 
supplemento speciale al n. 22 (1967);
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 1968, supplemento speciale al n. 40 (1967);
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1967), supplemento speciale al n. 14 (1968);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia alla Assemblea del 31 maggio 1968 presentata dal Governatore Carli, 
supplemento speciale al n. 23 (1968);
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 1969, supplemento speciale al n. 41 (1968);
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1968), supplemento speciale al n. 13 (1969);
Il commercio con l’estero e la bilancia dei pagamenti dell’Italia (1968), supplemento speciale al n. 14 (1969);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia presentata dal Governatore Carli alla Assemblea del 31 maggio 1969, 
supplemento speciale al n. 22 (1969);
Relazione previsionale e programmatica per l’anno 1970, supplemento speciale al n. 40 (1969);
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1969), supplemento speciale al n. 14 (1970);
Il commercio con l’estero e la bilancia dei pagamenti dell’Italia (1969), supplemento speciale al n. 15 (1970);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia presentata dal Governatore Carli alla Assemblea del 30 maggio 1970, 
supplemento speciale al n. 22 (1970);
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Relazione previsionale e programmatica per l’anno 1971, supplemento speciale al n. 40 (1970);
Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1970), supplemento speciale al n. 14 (1971);
Il commercio con l’estero e la bilancia dei pagamenti dell’Italia (1970), supplemento speciale al n. 15 (1971);
Relazione del Governatore della Banca d’Italia presentata dal Governatore Carli alla Assemblea del 31 maggio 1971, 
supplemento speciale al n. 22 (1971).

524.
«Moneta e credito: rivista trimestrale della Banca Nazionale del Lavoro». 
Posseduto: vol. 13, n. 49 (1960) - vol. 19, n. 75 (1966)

Coll. Rossi 487

525.
«Politica e Mezzogiorno: rivista trimestrale di studi meridionalistici».
Posseduto: 1, nn. 1-4 (1964); 3, nn. 3-4 (1966) 

Coll. Rossi 488

526.
«La Riforma Sociale: rivista critica di economia e di finanza».
Posseduto: i fascicoli si presentano rilegati insieme nel seguente ordine: 38, vol. 42, nn. 11-12 (1931), pp. 545-664; 
38, vol. 42, nn. 1-2 (1931), pp. i-xv, 1-112; 37, vol. 41, nn. 3-4 (1930), pp. 121-216; 38, vol. 42, nn. 5-12 (1931),  
pp. 225-664; 38, vol. 42, nn. 1-2 (1931), pp. i-xv; 36, vol. 40, nn. 7-8 (1929), pp. 297-408; 37, vol. 41, nn. 9-10 
(1930), pp. 409-520; 35, vol. 39, nn. 9-10 (1928), pp. 403-520

Coll. Rossi 490

Fascicoli privi di copertina e frontespizio.

Presenti timbri della Casa di Reclusione di Pallanza a p. 121 del 1930, alle pp. 337 e 449 del 1931, a p. 297 del 
1929, a p. 409 del 1930; della Direzione Stabilimenti Carcerari di Piacenza a p. 1 del 1931, a p. 121 del 1930 e 
alle pp. 225, 337, 449 e 545 del 1931, a p. 297 del 1929, a p. 409 del 1930; della Direzione Colonia Confinati di 
Ventotene a p. 545 del 1931. Presente notazione manoscritta del numero di matricola 2032 a p. 1 del 1931, a 
p. 121 del 1930, alle pp. 225, 337, 449 e 545 del 1931, a p. 297 del 1929, a p. 409 del 1930; notazione manoscritta 
“m.la 5030” con visto a p. 121 del 1930, alle pp. 337 e 449 del 1931, a p. 297 del 1929, a p. 409 del 1930. Presente 
nota di possesso di Ernesto Rossi a p. 545 del 1931 e alle pp. 337 e 449 del 1931. 

Documenti d’archivio riferiti al periodico: a) trasmissione dell’istanza di autorizzazione alla lettura di tre annate 
pregresse della rivista (Ministero di Grazia e Giustizia a Ministero dell’Interno, 10 gennaio 1935, in ACS, 
Min. Int., CPC, cart. 4441); b) nulla osta alla lettura (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia,  
13 gennaio 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); c) richiesta di Riccardo Bauer di poter anche lui leggere 
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la medesima rivista (Ministero di Grazia e Giustizia a Ministero dell’Interno, 7 febbraio 1935, in ACS, Min. Int., 
CPC, cart. 4441); d) mancata adesione alla richiesta (Ministero dell’Interno a Ministero di Grazia e Giustizia,  
15 febbraio 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441); e) istanza manoscritta per poter leggere i fascicoli dell’anno 
in corso, sia pervenuti che futuri (Ernesto Rossi a Ministero di Grazia e Giustizia, 24 giugno 1935, in ACS, 
Min. Int., CPC, cart. 4441); f) trasmissione dell’istanza manoscritta con annotato il nulla osta alla lettura 
(Ministero di Grazia e Giustizia a Ministero dell’Interno, 28 giugno 1935, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441).

∫

“Gentilissimo professore, ho cominciato a scrivere l’articolo per dimostrare le difficoltà che si incontrano a 
leggere i documenti finanziari italiani. Desidererei sapere se, nel caso Ella lo ritenesse adatto alla pubblicazione, 
potrebbe riportarlo sul prossimo numero della «Riforma sociale». Penso che empirebbe una ventina di facciate 
della rivista”. 
Lettera a Luigi Einaudi, 29 giugno 1928, in Cart25-61, p. 18.

“Gentilissimo professore, oggi Le spedisco l’articolo per la «Riforma sociale». Le sarei grato se mi dicesse se lo 
può pubblicare, e, in caso affermativo, in che fascicolo verrà pubblicato”.
Lettera a Luigi Einaudi, Firenze, 20 luglio 1928, in Cart25-61, p. 19.

“Gentilissimo senatore, ho rivedute e rispedite le bozze del mio articolo”. 
Lettera a Luigi Einaudi, Quercianella Sonnino, 31 luglio 1929, in Cart25-61, p. 22.

“Gentilissimo professore, non ho ancora ricevuti gli estratti del mio ultimo articolo pubblicato sulla «Riforma 
sociale». Le sarei grato se, con suo comodo, volesse avvertire in tipografia”. 
Lettera a Luigi Einaudi, Bergamo, 11 ottobre 1929, in Cart25-61, p. 25.

“Ho ricevuto anche l’ultimo numero della «Riforma Sociale», che ha un altro bellissimo articolo di Einaudi”. 
Lettera alla madre, Pallanza, 1° novembre 1931, in Nasm, pp. 81-82.

527.
«Studi economici». 
Posseduto: 20, n. 1 (1965) - 23, n. 3 (1968)
Coll. Rossi 491
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1.
“Ormai la mia occupazione principale è l’algebra e la traduzione di quel libro di economia inglese  
[cfr. n. 331]. Ne ho già tradotte una quarantina di pagine, ma trovo molte difficoltà a rendere in italiano il 
pensiero inglese; anche quando lo capisco bene. Molte parole non ci sono nel vocabolario o son segnate 
con un significato che non corrisponde all’uso che ne vien fatto nel libro che traduco”.
Lettera alla moglie, Piacenza, 27 ottobre 1932, in Nasm, p. 158.

2.
“Non ho potuto terminare ancora la traduzione [cfr. n. 331] perché il quaderno è già comprato da diversi 
giorni, ma non mi è stato consegnato. In galera tutto prende un ritmo da film rallentato”.
Lettera alla moglie, Piacenza, 9 dicembre 1932, in Nasm, p. 169.

3.
“Intanto ho da fare con la traduzione dei due libri del Wicksteed [cfr. n. 408]. Ho chiesto al direttore se 
avrei potuto fare il lavoro per qualche editore, secondo quel che dice il regolamento. Mi saprà dire qualcosa. 
Facilmente dovrò fare domanda al Ministero”.
Lettera alla moglie, Piacenza, 28 aprile 1933, in Nasm, p. 206.

4.
“Quel che mi interessa è di ripeterti quello che ti ho accennato anche a colloquio per la traduzione 
del libro The Common Sense of Political Economy di Philip Wicksteed [cfr. n. 408]. Alla mia domanda il 
ministero ha risposto chiedendo quale editore mi pubblicherebbe la traduzione. Parrebbe dunque che 
non ci sarebbe nessuna opposizione di principio. Bisognerebbe che Nino [Rainoni] se ne interessasse 
per mezzo di E[inaudi] facendo chiedere all’UTET, che ha pubblicato la «Biblioteca degli economisti» 
e molte altre opere di economia, se accetterebbe di stampare la mia traduzione. Ne ho tradotte 110 
pagine e ho sempre più l’impressione che sia il migliore trattato che espone le teorie moderne senza 
l’aiuto della matematica. Ha una fama mondiale e credo che potrebbe avere un pubblico sufficiente 
anche in Italia. Mi contenterei di qualunque remunerazione purché il libro fosse bene stampato e 
venisse posto in vendita a un prezzo non troppo elevato (una quarantina di lire). Sono due volumi di 
circa 700 pagine complessive. Con la stampa del Marshall verrebbe forse di 500 pagine. Se non fosse 
consentito che comparisse col mio nome di traduttore potresti firmarlo tu. In tutti i modi sarebbe 
una questione che non mi interesserebbe affatto. Se l’UTET non ne volesse sapere si potrebbe sentire 
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da Bocca, e poi anche da Treves. In ultimo Ferruccio [Parri] potrebbe domandarlo a Mondadori. 
Se trovate un editore che accetta chiedetegli se vorrebbe anche stampare la traduzione del Essay on 
the Nature and Significance of Economic Science di Lionel Robbins [cfr. n. 331] – professore di economia 
all’università di Londra. Il libro del Wicksteed è stato ristampato in inglese nel 1932 ma la prima 
edizione è del 1910. Non credo quindi che ci siano più diritti di autore. Quello del Robbins invece 
è stato stampato nel 1931 e bisognerebbe intendersi con l’autore. Se trovassi l’editore domanderei il 
nulla osta al ministero e, se mi fosse concesso, dovrei solo riguardare la traduzione che ho già fatta. Per 
il libro del Wicksteed invece mi ci vorrebbero parecchi mesi prima di completare la traduzione. Potrei 
consegnare la traduzione del primo libro fra 4 o 5 mesi, e mi ci vorrebbe altrettanto per il secondo. 
Poiché mi hai detto che la signora D. si è offerta di darmi dei consigli per aiutarmi nella traduzione, in 
quest’altra pagina ti scrivo alcuni dubbi e difficoltà che ho incontrato fin’ora. Le sarò molto grato se 
vorrà darmi dei suggerimenti. Domandale anche se può darmi delle indicazioni generali che possano 
essermi utili. Facilmente lei già conosce le difficoltà che incontra un traduttore che fa i primi passi 
come li fo io, riguardo alla costruzione della frase, alla consecutio temporum, ecc. Sono specialmente le 
preposizioni che accompagnando i verbi ne cambiano completamente il significato quelle che più 
rompono le scatole. Ma credo che non ci sia altro modo che lasciarsi guidare dal buon senso. Io ho il 
dizionario del Lysle (1926). È abbastanza voluminoso, ma non molto intelligente”.

Lettera alla moglie, Piacenza, 25 giugno 1933, in Nasm, pp. 221-222.

5.
“Vorrei anche sapere se del libro del Wicksteed che sto traducendo [cfr. n. 408] è stata pubblicata un’edizione 
francese (e nel caso, quale ne è la casa editrice e il prezzo) e cosa ha risposto l’Utet, perché dovrei far 
presente al Ministero l’eventuale casa editrice della mia traduzione”.

Lettera alla moglie, Piacenza, 6 ottobre 1933, in Edg, pp. 203-204.

6.
“Avendo richiesto se mi sarebbe stato concesso di continuare la traduzione del libro del Wicksteed  
[cfr. n. 408] per un editore, il Vice-direttore mi ha detto che sarebbe stato bene di poter precisare al 
ministero quale casa editrice ne avrebbe accettata la pubblicazione. Non so a che punto erano le trattative 
per questo, quando venni via da Piacenza. Cosa rispose l’UTET? Ti prego di sapermi dire al più presto 
quale editore accetterebbe la mia traduzione (ben s’intende né Laterza, né altri in scarso odore di santità) 
nel caso che il Ministero mi desse il permesso”.
Lettera alla moglie, Roma, 25 gennaio 1934, in Nasm, p. 267.

7.
“Il sottoscritto Rossi Ernesto […] avendo ottenuto il permesso di scrivere in cella mentre si trovava nel 
Carcere di Piacenza, aveva cominciato l’anno scorso a tradurre il libro: The common sense of Political Economy 
di F.H. Wicksteed [cfr. n. 408], richiedendo a codesto Spett. Ministero se sarebbe poi stato possibile di 
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darlo a un editore per la stampa. Codesto Spett. Ministero rispose domandando a quale editore, nel caso, 
il sottoscritto si sarebbe rivolto. Avendo ora avuto risposta che eventualmente la casa editrice UTET di 
Torino potrebbe includere la traduzione stessa in una prossima collezione di testi di economia il sottoscritto 
fa viva istanza perché gli sia concesso di scrivere per continuare la traduzione, che già è a buon punto, 
riservandosi di precisare le condizioni a cui verrebbe stampata quando, dopo averla compiuta, domanderà 
a codesto Spett. Ministero il permesso di mandarla all’editore”.
Copia di lettera del 2 marzo 1934 da Ernesto Rossi al Ministero di Grazia e Giustizia effettuata da Ministero 
dell’Interno, in ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

8.
“Con l’unita istanza il detenuto politico Rossi Ernesto chiede di essere autorizzato a tradurre un libro 
dall’inglese [cfr. n. 408]. La Direzione delle Carceri di Roma, nelle quali il detenuto trovasi attualmente, 
fa presente in proposito: questa Direzione, sulla richiesta del condannato Rossi di tradurre in cella 
dall’inglese un libro di politica economica, esprimerebbe parere favorevole. Senonché è da tener presente 
che nell’eventualità che la istanza venisse accolta il Rossi dovrebbe essere autorizzato a tenere in cella 
l’occorrente per scrivere, e tale concessione dovrebbe estendersi anche agli altri condannati politici che più 
volte ne hanno fatto richiesta sia a questa Direzione, che direttamente a codesto Ecc:mo Ministero. Si prega 
codesto On.le Ministero compiacersi esprimere il proprio avviso in ordine a detta richiesta”.
Lettera del 16 marzo 1934 dal Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto al Ministero dell’Interno, in 
ACS, Min. Int., CPC, cart. 4441.

9.
“Anche dal Ministero mi è stato risposto picche per la mia richiesta di continuare la traduzione del Wicksteed 
[cfr. n. 408]. Non capisco queste precauzioni rigorose di non lasciarci né penna, né calamaio, quando 
chiunque è pratico del carcere sa certamente che il detenuto, se è d’accordo con una guardia per mandare 
fuori un biglietto ottiene dalla guardia quel che gli bisogna per scrivere, e se deve scrivere un biglietto per 
altro scopo trova mille modi, dal sangue, all’inchiostro fatto con la carta colorata, al lapis fatto col sapone 
e il nerofumo”.

Lettera alla moglie, Roma, 2 aprile 1934, in Nasm, pp. 280-281.

10.
“Il grosso quaderno in cui avevo scritto la traduzione quasi completa del primo libro del Wicksteed  
[cfr. n. 408] chi sa dove è andato a finire. Quando ne feci la ricerca mi risposero che agli atti non c’era”.

Lettera alla madre, Roma, 1° luglio 1938, in Nasm, p. 700.

11.
“Mi sono interessato di nuovo dei quaderni, ma senza alcun resultato. Mi han detto che avessi pazienza 
che erano alla revisione al ministero. E sono quasi due mesi che me li hanno ritirati! Ormai non spero più 
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di averli prima della partenza. Potevano almeno lasciarmi scrivere fino al termine della pena. Quel che mi 
dispiace è che non si trovano più i quaderni che avevo scritto a Piacenza, con la traduzione dall’inglese di 
un intero libro del Robbins [cfr. n. 331] e della metà di un libro del Wicksteed [cfr. n. 408]. Proverò a farne 
ricerca al ministero quando sarò al confino”.

Lettera alla madre, Roma, 12 novembre 1939, in Nasm, p. 842.

12.
“Il sottoscritto […] detenuto politico nel carcere di Regina Coeli a Roma fino al giorno 14 del m.c., ed 
attualmente confinato nella colonia di Ventotene, avendo fatto richiesta, prima di partire da Regina Coeli, 
dei quaderni scritti mentre era detenuto, ebbe la risposta che i sette quaderni riempiti nell’ultimo anno in cui 
aveva avuta la concessione di scrivere a Regina Coeli si trovano ancora allo ufficio incaricato della revisione, 
mentre i quaderni scritti quando era a Piacenza non risultavano agli atti, né si sapeva dove fossero. Ora il 
sottoscritto, ricordando che alla fine di ottobre del ’33, prima di essere trasferito a Regina Coeli, gli furono 
ritirati tre grossi quaderni, fa istanza a codesto Spett. Ministero perché ne venga fatta ricerca, desiderando 
riavere i due quaderni nei quali scrisse soltanto la traduzione dall’inglese di due opere di economia  
(del Robbins [cfr. n. 331] e del Wicksteed [cfr. n. 408]), mentre il terzo quaderno – che contiene solo male 
copie ed appunti – potrebbe senz’altro essere distrutto”.

Lettera del 20 novembre 1939 al Ministero di Grazia e Giustizia, in ACS, Min. Int., UCP,  
cart. 886.

13.
“Per l’eventuale lavoro di traduzioni, di cui ti dovresti occupare, ti ripeto quel che già ti ho detto 
a voce. Il volume del Knight: Risk, uncertainty and profit [cfr. n. 214] non mi sembra sia il caso 
di tradurlo, perché è molto difficile e interesserebbe un ristrettissimo pubblico di specialisti. 
Mi piacerebbe invece molto di tradurre il Common Sense of Political Economy del Wicksteed  
[cfr. n. 408], che conosco benissimo e che ritengo il migliore trattato di economia moderno, adatto a 
qualsiasi lettore di media cultura. Prima di cominciare il lavoro vorrei però essere sicuro che c’è un editore 
abbastanza coraggioso per assumersi il rischio di lanciarlo in italiano: sono due volumi grossi, con tavole e 
diagrammi. Altri libri che mi piacerebbe di tradurre sono quelli del Robbins: Economic planning and international 
order (London, Macmillan 1937) [cfr. n. 329] e An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 
(London 1932) [cfr. n. 331] e la raccolta di studi editi con una introduzione e un saggio conclusivo di Von 
Hayek, Collectivist economic planning. Critical studies in the possibility of socialism [cfr. n. 186]. Sono opere serie, su 
argomenti di attualità, che, secondo me, potrebbero trovare un pubblico abbastanza vasto di lettori. Ma 
bisognerebbe che l’eventuale editore si assicurasse i diritti di traduzione”. 

Lettera alla moglie, Ventotene, 6 gennaio 1940, in ASUE, ER, 14.
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14.
“Capisco benissimo le difficoltà che ci sono a trovarmi un lavoro di traduzione come desidero. Ormai si può 
dire che gli studi teorici di economia non hanno più cultori nel nostro paese. I palati ormai si sono abituati a 
una brodaglia di considerazioni etico-politico-sociologiche, che viene spacciata col nome di economia, mentre 
dell’economia conserva appena appena un lieve odore. Ed un editore corre un bel rischio se accetta l’impresa 
di far conoscere qualche autore serio. In tutti i modi ricordati che oltre al Wicksteed [cfr. n. 408] tradurrei 
molto volentieri il libro del Robbins Economic Planning and International Order edito da Macmillan, in 330 pagg. 
del 1937, di cui possiedo una copia [cfr. n. 329]. Quanto alla richiesta di scrivere qualcosa di originale, se non 
mi restituiscono i quaderni che riempii a Regina Coeli, mi pare sia dimostrata l’inutilità di qualsiasi tentativo. 
Se non altro, avrebbero dovuto restituirmi i primi tre quaderni, che trattavano degli argomenti più astratti che 
si possano immaginare, come risultava dallo stesso titolo dei capitoli. […] Per le traduzioni non c’è bisogno di 
fare nessuna pratica speciale per ottenere il permesso: quando avrò l’ordinazione, mi metterò subito al lavoro. 
[…] Come già ti ho scritto, tradurrei anche molto volentieri An Essay on the Nature and Significance of Economic 
Science del Robbins, pubblicato nel 1932 dal Macmillan, in 141 pgg. di cui possiedo una copia [cfr. n. 331]”.
Lettera alla moglie, Ventotene, 3 marzo 1940, in Mscp, pp. 44-46.

15.
“Di Wicksteed bisognerebbe tradurre certo il Common sense [cfr. n. 408]. Se mi sarà possibile trovare l’editore, 
non mancherò di dargliene notizia”.
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 20 marzo 1940, in Cart25-61, p. 36.

16.
“La prego di tener presente, se le si presenta l’occasione, il mio desiderio di trovare un editore disposto a 
pubblicare in italiano il Common sense del Wicksteed [cfr. n. 408]. Lo tradurrei molto volentieri. Di tutte le 
opere di economia che conosco è quella che reputo più fruttuosa per il lettore comune”.
Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 4 agosto 1940, in AccE, p. 340.

17.
“Wicksteed [cfr. n. 408]. Traduzione. Finché dura la guerra, non credo vi sia nessun editore italiano che si 
decida a far tradurre un così grosso volume. Perché non correre il rischio e tradurre salvo a vedere poi che 
cosa si può fare?”.
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 13 agosto 1940, in Cart25-61, p. 46.

18.
“Per il Wicksteed [cfr. n. 408] non me la sento di fare la traduzione correndo il rischio di non trovare poi un 
editore. È un lavoro troppo lungo e sono già stato scottato. Quando ero a Piacenza tradussi quasi completamente 
il primo volume: ma i quaderni con la traduzione mi furono ritirati e non son più riuscito ad averli”.
Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 25 agosto 1940, in Cart25-61, p. 46.
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19.
“Ho avuto il libro che mi ha mandato Paolo: i Principles of Economics del Taussig [cfr. n. 386]. Che bel regalo! 
Sono due volumi (di pagg. 547 e 595) in bellissima edizione, rilegati in tela ed oro…Una sciccheria. È uno 
dei trattati più rinomati degli economisti viventi. È la quarta edizione, del 1939. In Italia era impossibile 
trovarlo. Se ci fosse un editore disposto a pubblicare ne farei ben volentieri la traduzione. Ma a chi rivolgersi? 
Einaudi quando gli proposi di tradurre il Wicksteed [cfr. n. 408] e il Robbins [cfr. n. 329] mise avanti tante 
difficoltà che mi sembra inutile parlargliene. Bisognerebbe che un editore intelligente e di iniziativa pensasse 
a preparare una collezione dei maggiori economisti moderni da stampare appena che il mercato librario lo 
permettesse. Con pochi biglietti da mille troverebbe qua chi gli farebbe delle ottime traduzioni del Wicksteed, 
del Robbins [cfr. n. 331], dell’Hayek [cfr. n. 186], del Mises, del Keynes, del Knight [cfr. n. 214], del Pigou  
[cfr. n. 300] ecc. Io mi assumerei l’impegno di rivedere tutte le traduzioni e garantirei la loro esattezza”.

Lettera alla moglie, Ventotene, 15 marzo 1941, in ASUE, ER, 14.

20.
“Non conosco Ross: Aristotele, e non conosco quasi affatto nemmeno lo stesso Aristotele. Di lui ho letto 
solo la Politica. Comunica questo a De Ruggiero, e se ciononostante vuole affidarmi la traduzione la farò 
volentieri. Digli che il libro di Robbins [cfr. n. 331] non è però un lavoro tecnico e che non serve come testo 
universitario. È un esame critico sui principi dell’economia che starebbe molto bene nella Biblioteca di 
Cultura Moderna di Laterza, accanto, ad esempio, all’analogo esame critico che Eddington fa della fisica”.

Lettera di Altiero Spinelli alla sorella Fiorella, Ventotene, 21 marzo 1941, in ASUE, AS, 308.

21.
“Sto correggendo la traduzione fatta da un mio compagno dello Economic planning and international order del 
Robbins [cfr. n. 329]. Peccato non sia poi possibile trovare un editore che la pubblichi, magari con qualche 
taglio”.

Cartolina a Einaudi, Ventotene, 14 ottobre 1941, in ASUE, ER, 14.

22.
“Questo è ben spiegato anche dal Robbins in The economic causes of war [cfr. n. 326]. Questo libretto mi è 
piaciuto tanto che mi sono preso anche il gusto di tradurlo, dopo aver tradotto l’altro suo lavoro, sullo 
stesso argomento Economic planning and international order [cfr. n. 329]. Peccato non se ne possa trovare un 
editore. Pur di vederli stampati – magari con qualche taglio – sarei ben contento di regalare le traduzioni”.

Lettera a Luigi Einaudi, Ventotene, 14 febbraio 1942, in AccE, p. 395.

23.
“Dovresti chiedere a zio Umberto una spiegazione di scienza economica. […] E, dal momento che siamo 
in economia, vorrei che Fiorella si interessasse presso di lui, ed eventualmente presso Laterza, se fosse 
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possibile pubblicare una traduzione di L. Robbins An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 
[cfr. n. 331]. Si tratta di un libretto di un paio di centinaia di pagine”.
Lettera di Altiero Spinelli alla madre, Ventotene, 14 febbraio 1942, in ASUE, AS, 309.

24.
“Ho finito di tradurre, insieme a S.[pinelli], l’ultimo libro di economia del Robbins [cfr. n. 331]. Ti manderò 
il manoscritto perché tu lo faccia battere a macchina e, qualora se ne presentasse l’opportunità, tu possa 
offrirlo a qualche editore per la pubblicazione. Bisognerà però attendere che le condizioni diventino più 
favorevoli al mercato librario”.
Lettera alla moglie, Ventotene, 21 marzo 1942, in ASUE, ER, 14.

25.
“Mi è spiaciuto che non mi abbia permesso di mandare all’Ada – perché ne proponesse la pubblicazione, con 
alcuni tagli, ad Einaudi – una traduzione che avevo fatto di un libro di Robbins (The Economic Causes of War) 
[cfr. n. 326], mandatomi alcuni mesi fa da Paolo, con l’autorizzazione del Ministero. È un libretto di poche 
pagine, ma che io reputo molto importante per chiarire le idee sui principali problemi internazionali. […] 
Io ne avevo lette delle recensioni su alcune riviste economiche e, sapendo ch’era in lettura nelle pubbliche 
biblioteche, speravo che la mia traduzione non avrebbe incontrato ostacoli. Lo stesso lavoro che avevo fatto io 
qua avrebbe potuto farlo chiunque altro in una città del continente. Se poi la censura, che rivede i manoscritti 
prima della pubblicazione, ne avesse giudicata inopportuna la traduzione in italiano, tanto peggio. Così ora ci 
ho rimesso anche il libro che, andando a Roma, chissà quando, ed anche, se mi ritorna”.
Lettera alla madre, Ventotene, 4 aprile 1942, in Mscp, p. 149.

26.
“Se Einaudi promette di pubblicare il Saggio sulla natura e sul significato della scienza economica di Robbins  
[cfr. n. 331], poiché non posso mandargli il libro, che non è mio, gli manderò la traduzione, che posso 
sbrigare rapidamente. Al ministero della Cultura pop.[olare] potrà così presentare la traduzione anziché il 
testo. Son sicuro che il Min.[istero] non troverà ostacolo, poiché si tratta di un libro scientifico. Comunque 
glielo manderei senza impegno da parte sua. Se il Min.[istero] non accettasse, l’ed.[itore] non avrebbe che 
da restituirvi il manoscritto”.
Lettera di Altiero Spinelli alla madre, Ventotene, 30 maggio 1942, in ASUE, AS, 309.

27.
“Le propongo di pubblicare una traduzione, che ho già fatto, di Collectivist Economic Planning di F.A. von Hayek, 
edito nel 1935 da George Routledge, London [cfr. n. 186]. Questo libro contiene, oltre ad una introduzione 
e ad un saggio conclusivo dell’Hayek, il saggio del Pierson in cui, si può dire, per la prima volta nel 1902, 
venne impostata nei suoi giusti termini la discussione sul problema del valore in un regime comunistico; un 
saggio di von Mises, del 1920, che ristampato poi, quasi senza alcuna modificazione, costituisce il capitolo 
centrale dell’opera maggiore Gemeinwirtschaft dello stesso autore, un saggio dell’Halm, scritto appositamente 
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per la raccolta, un’appendice contenente la traduzione dello studio del Barone sul Ministro della produzione 
nello stato collettivistico, pubblicato sul «Giornale degli economisti» nel 1920, una seconda appendice con una 
nota bibliografica. Il libro, a me pare, potrebbe trovare adeguatamente posto nella sua collezione di Problemi 
contemporanei. Ritengo che potrebbe trovare un pubblico abbastanza vasto di lettori, perché è stato molto 
favorevolmente recensito su tutte le riviste economiche, viene continuamente citato come un testo ormai 
classico sull’argomento, è di attualità e facilmente comprensibile da chiunque abbia una comune cultura 
generale. Il saggio dell’Halm, e specialmente i saggi dell’Hayek, sono quello che di meglio io abbia letto 
sull’argomento. La pubblicazione non incontrerebbe certamente alcun ostacolo, dato il suo carattere di 
critica scientifica al comunismo; il libro dimostra, infatti, la impossibilità di un adeguato calcolo economico, 
e quindi di una razionale distribuzione delle risorse disponibili nei diversi possibili impieghi in un regime 
comunistico. In inglese il libro è di 293 pp., ma nella edizione italiana si potrebbe fare a meno delle 45 pp. 
della prima appendice, rimandando, per il lavoro del Barone, alla ristampa fatta dallo Zanichelli nel volume 
di Saggi [cfr. n. 23.1]. Nella nota bibliografica sarebbe conveniente aggiungere la indicazione delle principali 
opere pubblicate dal 1935 in poi sull’argomento. Per mio conto, io conosco solo gli studi pubblicati sul 
«Giornale degli economisti» e sulla «Rivista di storia economica». Per il caso possa interessarle la informo 
che ho pure già pronta la traduzione di un altro libro molto interessante, in cui vengono in gran parte trattati 
gli stessi argomenti svolti nella raccolta dell’Hayek: Economic Planning and International Order di L. Robbins  
[cfr. n. 329]. A sua richiesta sarei ben contento di precisarle qual è il carattere di questo libro, che potrebbe essere 
pubblicato forse solo con qualche taglio non essenziale. Del Robbins ho già tradotto anche The economic causes of 
war [cfr. n. 326], e sarei disposto a tradurre il fondamentale Essay on the Nature and Significance of Economic Science  
[cfr. n. 331] che mi piace moltissimo, e di cui posseggo il testo ed Economic Basis of Class Conflict di cui ritengo 
di poter ottenere il testo in prestito”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 1 luglio 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio,  
cart. 11, fasc. 2 [copia].

28.
“Ho terminato di tradurre con Roberto un libro di economia molto interessante [cfr. n. 329]. Ho scritto a 
Giulio Einaudi proponendogliene la pubblicazione. Potessi almeno guadagnare qualcosa con le traduzioni! 
Riccardo fin’ora ha avuto l’incarico di tradurre due grosse opere dal tedesco. Io niente. È vero che anche 
altri, che hanno avuto commissioni, finito il lavoro, si son poi sentiti rispondere dall’editore che nelle 
condizioni presenti non potevano più stampare, né pagare la traduzione. Ma, insomma, almeno una 
speranza l’hanno avuta”.

Lettera alla madre, Ventotene, 2 luglio 1942, in Mscp, p. 159.

29.
“Il giorno II corrente i confinati Bucciarelli Alpinolo, Bidoli Giovanni e Perelli Orazio venivano sorpresi 
a commentare un manoscritto che, sequestrato, è risultato essere la traduzione in italiano, eseguita dal 
confinato in oggetto, dell’opera inglese di Lionel Robbins: Economic Planning and International Order  
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[cfr. n. 329], in cui si criticano i sistemi di economia controllata o pianificata e si auspica, invece, un ordine 
economico liberale e internazionale. Il Rossi, interrogato, ha ammesso di aver dato in lettura il proprio 
manoscritto al Bucciarelli, ma si è giustificato dichiarando che si intendeva autorizzato a farlo in quanto 
trattasi di opera che il Ministero gli aveva concesso di detenere presso di sé. Come rilevasi dall’unito 
verbale, questo ufficio ha diffidato il Rossi ad astenersi dal diffondere tra i suoi simili i libri che è autorizzato 
a tenere a scopo di studio esclusivamente personale. Ma poiché nel fatto che si segnala si ravvisa il tentativo 
del Rossi di favorire tra i confinati la propaganda di principi, anche se solo economici, contrari alla politica 
del Regime Fascista, si prega codesto Ministero di voler considerare se non sia il caso di ispirare a criteri di 
maggior severità e ridurre al minimo indispensabile le note autorizzazioni a favore del Rossi. Il Direttore 
della Colonia (Dr. Marcello Guida).
[Allegato]: L’anno 1942 XX° E.F. addì 14 del mese di settembre negli Uffici della Direzione della Colonia 
di Confino Politico di Ventotene, innanzi a noi sottoscritto Dott. Silvio San Giorgio, Vice Commissario 
di P.S. è comparso il confinato politico Rossi Ernesto, fu Antonio, al quale vengono contestati i seguenti 
fatti: 1°) Avere egli dato in prestito al confinato Bucciarelli Alpinolo la traduzione italiana, da esso Rossi 
eseguita, dell’opera inglese di Lionel Robbins: Economic Planning and International Order. 2°) Avere egli violato 
l’avvertimento, a suo tempo rivoltogli, di non dare in lettura ai suoi simili i libri che veniva autorizzato a 
detenere al solo scopo di studio, in ispecie quando tali libri avessero una intonazione contraria ai principi 
politici del Regime Fascista, come appunto la sopracitata opera, in cui il Robbins critica tutti i sistemi di 
economia controllata o pianificata, auspicando invece un ordine economico liberale internazionale. 
Pertanto, in relazione ai fatti contestatigli, il confinato politico Rossi Ernesto viene diffidato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 650 C.P. – salva eventuale applicazione degli artt. 186-189 Legge di P.S. in relazione al 
n° I della casta di permanenza e dell’art. 333 lettera G del Regolamento esecutivo del Testo Unico Leggi di 
P.S. – ad astenersi per l’avvenire dal dare in lettura o comunque diffondere tra i confinati ed internati tutti i 
libri che è autorizzato a tenere presso di sé, e ciò a scanso di provvedimenti di rigore a suo carico. 
Tale divieto si intende esteso a qualunque manoscritto o appunto concernente materie economiche politiche 
o sociali. 
Il Rossi si rende edotto di tale diffida e dichiara di ottemperarvi. 
[F.to] Ernesto Rossi, Dr. Silvio San Giorgio V. Commissario P.S.”.

Lettera con allegato verbale del Direttore della Colonia, Marcello Guida, al Ministero dell’Interno, Ventotene, 
14 settembre 1942, in ACS, Min. Int., UCP, cart. 886.

30.
“Nel luglio scorso le scrissi per proporle di pubblicare alcune traduzioni di libri inglesi. Non avendo ancora 
ricevuto alcuna risposta penso che dipenda da un disguido postale. Le ripeto ora quello che già le scrissi, 
aggiungendo solo qualche altra proposta. I libri che ritengo lei potrebbe pubblicare sono:
1) Economic Planning and International Order di L. Robbins (Macmillan, London, 1937) in 8° 
[cfr. n. 329]; di 327 pp. La traduzione di questo libro l’ha già mia moglie a Bergamo (via Garibaldi 9) e 
potrebbe mandargliela per esame.
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2) Collectivist Economic Planning di F.A. von Hayek (Routledge, London, 1935) [cfr. n. 186] in 8°; di 293 pp., 
contenente studi critici sulla possibilità del socialismo, di Hayek, Pierson, Mises, Halm e Barone (lo studio 
del Barone su Il ministro della produzione nello stato collettivista andrebbe tolto nell’ediz. italiana, rimandando alla 
ristampa fatta dallo Zanichelli nel 1936 delle opere del Barone [cfr. n. 23.1]. Nel testo inglese sono 45 pp.). 
L’argomento centrale di questi saggi è la impossibilità di una direzione razionale dell’attività economica in un 
regime comunistico, per la mancanza di un sistema di prezzi dei fattori di produzione. Il libro ha avuto grande 
successo ed è ormai citato da chiunque scriva sull’argomento. Io ne ho già pronta la traduzione. Dovrei solo 
farla copiare.
3) Economic Planning in Soviet Russia di B. Brutzkus (Routledge, London, 1935). È un volume gemello del 
precedente, curato dallo stesso Hayek. La prima parte: Le dottrine del marxismo alla luce della rivoluzione russa 
fu pubblicata nel 1920 in Russia. La seconda I risultati della pianificazione economica in Russia fu scritta nel 1934 
in Inghilterra, sviluppando degli studi precedenti. Questo libro completa quello dell’Hayek, esaminando 
gli stessi problemi, in rapporto alla particolare esperienza sovietica. È un’analisi scientifica, fatta da un 
economista di valore che aveva una perfetta conoscenza della lingua e dell’ambiente russo. Io ne ho già 
iniziata la traduzione, che sarà pronta fra un mese.
4) The Economic Causes of War di L. Robbins [cfr. n. 326] (Macmillan, 1940) in 8°, di 124 pp. Ne ho già pronta 
la traduzione.
Questi quattro libri potrebbero trovare un posto adatto nella sua collezione di Problemi 
contemporanei, e credo che potrebbero avere un successo editoriale anche in Italia. Il 2° e il 3° 
non incontrerebbero certo alcuna difficoltà per la censura. Nel 1° del Robbins andrebbero 
forse soppresse alcune frasi di nessuna importanza (come è stato fatto per La grande crisi 
[cfr. n. 327] dello stesso autore). Per il 4° andrebbe fatta una presentazione intelligente, ma in tutti i modi 
penso anch’io che sarebbe difficile pubblicarlo. Metterebbe il conto di tentare. 
Se pubblicasse i libri dell’Hayek e del Brutzkus, potrebbe esaminare anche l’opportunità di mettere insieme, 
sempre per Problemi contemporanei, diversi saggi critici sulla teoria economica marxista. Io penso che sarebbe 
opportuno pubblicare 1°) la polemica Wicksteed-Shaw sulla teoria marxista del valore, in cui per la prima 
volta è stata sviluppata nel modo più chiaro la critica alla teoria del valore-lavoro (è del 1884, ed è stata 
ristampata nel 1933 nel Common Sense del Wicksteed) [cfr. n. 408]; 2°) il cap. IV della IIIa parte di Socialism del 
Mises [cfr. n. 401], che può stare benissimo per suo conto, sulla teoria della lotta di classe. Questi due scritti, il 
primo di 28 pp. e il secondo di 24 pp. li ho già tradotti. Ad essi si potrebbe aggiungere il cap. XIII° dei Sistèmes 
Socialistes del Pareto, da pag. 329 a pag. 386 su L’économie marxiste che è pure un saggio che può stare separato 
dal resto. A queste pubblicazioni sarei personalmente interessato perché le ritengo molto importanti per la 
formazione della cultura economica generale del nostro paese.
Ho qui poi altri libri interessanti dal punto di vista scientifico, che – con l’aiuto di alcuni miei compagni – 
sarei disposto a tradurre per guadagnare qualcosa. Quelli di cui mi sembra più consigliabile la pubblicazione 
in italiano sono:
1) An Essay on the Nature and Significance of Economic Science di L. Robbins (Macmillan, London, 1932)  
[cfr. n. 331] in 8° di 141 pp. È un piccolo capolavoro. Non conosco niente di più chiaro e di più profondo 
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sull’argomento. Può anche considerarsi come la migliore introduzione allo studio dell’economica. 
Potrebbe essere compreso nella sua collezione di Problemi contemporanei.
2) The Common Sense of Political Economy di P. Wicksteed [cfr. n. 408] in due vol. in 8° di complessive 702 
pp. (Routledge, London, 1933). È l’opera maggiore, pubblicata nel 1910, di uno dei migliori economisti del 
nostro tempo. Non presuppone nel lettore alcuna preliminare conoscenza di economia, né di matematica 
superiore; rende accessibili al più vasto pubblico le teorie moderne sull’equilibrio economico generale, ed 
applica continuamente l’analisi economica ai problemi concreti che più ci interessano. Secondo me è il libro di 
economica più fruttuoso come guida per la vita pratica. Penso che avrebbe un successo maggiore dei Principii 
del Marshall [cfr. n. 240].
3) The Theory of Money and Credit di L. Von Mises (Jonathan Cape, London, 1934) in 8° di 435 pp. È il miglior 
libro che io conosca sull’argomento, e fa fare un passo notevole alla teoria monetaria riconducendola 
entro lo schema generale della teoria economica moderna, basata sulle valutazioni soggettive. È chiaro e 
convincentissimo. Se dovessi tradurlo mi farei mandare anche l’edizione tedesca, e rivedrei la traduzione 
con un mio compagno che sa bene il tedesco.
4) Socialism di L. Von Mises (Macmillan, New York) [cfr. n. 401] in 8° di pp. 528. Alcune parti del libro 
sono serie ed hanno un grande valore scientifico. Altre sono superficiali ed eccessivamente polemiche. Il 
Mises prende un atteggiamento rispetto al socialismo analogo a quello del Pantaleoni; ogni cencio rosso gli 
fa perdere il lume degli occhi. Ha però bene impostato il problema del valore nella società socialista. Ed è 
un libro questo che fa chiasso.
I precedenti libri sono comprensibili da chiunque abbia una buona cultura generale. I seguenti, invece, si 
rivolgono ad un pubblico più ristretto di economisti di professione: 
1) The Economic of Imperfect Competition di J. Robinson [cfr. n. 335] (Macmillan, London, 1934) in 8° di 352 
pp. Molto astratto, ma di grande importanza e lucidissimo.
2) Risk, Uncertainty and Profit di F.H. Knight [cfr. n. 214] (London School, 1939) in 8° di 381 pp. Piuttosto 
confuso, ma suggestivo. È stato ristampato molte volte nell’edizione americana e quattro volte in quella 
inglese. Può considerarsi ormai un classico.
3) Industrial Fluctuations di A.C. Pigou (Macmillan, London, 1927) in 8° di pp. 397. Completa 
La economia del benessere dello stesso autore [cfr. n. 145], pubblicata nel 1934 dall’UTET.
4) Value and Capital di J.R. Hicks [cfr. n. 190] (Clarendon Press, Oxford) di 331 pp. Libro che non ho ancora 
avuto il tempo di leggere, ma che reputo importante per le recensioni che su di esso son state pubblicate e 
perché conosco La teoria dei salari, pubblicata dall’UTET, dello stesso autore.
5) The General Theory of Employment, Interest and Money di J.M. Keynes [cfr. n. 211](Macmillan, London, 1936) 
in 8° di pp. 403. Libro confuso e piuttosto ciarlatanesco, che non sono riuscito a leggere fino in fondo, ma 
che ha avuto un grande successo di pubblicità, come tutte le opere del Keynes. Ha avuto parecchie edizioni 
ed è citato da tutti.
Fra i libri che mi sono fatto imprestare e che ho attualmente qui disponibili, ricordo anche, fra quelli che 
potrebbero interessare per una eventuale traduzione: The economic problem di R.S. Hawtrey (Longmans, London, 
1926) di pp. 417, e Wealth di E. Cannan. Se poi volesse indicarmi altri libri, anche tedeschi, da tradurre, 
credo che avrei la possibilità di procurarmeli. I libri tedeschi c’è qui chi saprebbe tradurli molto bene e che 
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desidererebbe pure guadagnar qualcosa. Se desiderasse maggiori particolari su alcuni dei libri citati, glieli 
manderò a sua richiesta e, qualora lo ritenesse conveniente, sarei disposto a scrivere una breve introduzione 
per le edizioni italiane. 
Nel caso le mie proposte non la interessassero le sarei molto grato se volesse parlarne a qualche suo 
conoscente che si occupa delle pubblicazioni economiche presso altre case editrici (specialmente presso 
l’UTET) e se volesse mandarmi qualche consiglio per rendermi più facile il piazzamento delle traduzioni”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, metà ottobre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11, fasc. 
2 [copia].

31.
“Mi raccomando, quando parlerai con qualche amico che possa interessarsi delle traduzioni, di cercarci 
del lavoro, perché abbiamo bisogno di guadagnare, per poterci nutrire un po’ meglio. […] Con Roberto 
lavoro cinque ore al giorno alla traduzione di Economic Planning in Soviet Russia del Brutzkus, che è molto 
interessante. Lo finiremo entro il mese. Ma dopo bisognerebbe trovare chi lo pubblica e ci desse un po’ di soldi.  
La traduzione del Robbins [cfr. n. 329] l’hai poi mandata in visione all’Einaudi?”.

Trascrizione, effettuata negli uffici della Direzione Confinati, della lettera alla moglie, Ventotene, 17 ottobre 
1942, in ASUE, ER, 167 [copia].

32.
“Sono spiacente di non aver mai ricevuto la Sua lettera di luglio. Le proposte che mi fa sono tutte 
molto interessanti, ma c’è la difficoltà fondamentale che, trattandosi di autori o edizioni anglosassoni 
o francesi, non è possibile per ora vederne autorizzata la pubblicazione. Tuttavia i primi quattro 
che Lei ha già tradotto o in corso di traduzione (Robbins, Economic Planning and International order  
cfr. n. 329] e The economic causes of war [cfr. n. 326]; Von Hayeck, Collectivist economic Planning [cfr. n. 186]; 
Brutzkus, Economic Planning in Soviet Russia) mi sembrano così fondamentali che li vedrei volentieri – in 
traduzione – e in caso potrei acquistarglieli, riservandoli per la fine della guerra. Quanto ai vari altri titoli 
di volumi più tecnici e specializzati per ora, data la difficoltà del nulla-osta, lasciamoli dormire. Libri 
d’economia tedeschi che meritino la traduzione per ora non ne ho sottomano. La produzione si è in 
questi tempi molto contratta. Ma sarò lieto di aiutarla alla prima occasione. Siamo dunque intesi? Aspetto 
i due Robbins, l’Hayek e il Brutzkas, per esaminarli”.

Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 3 novembre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

33.
“Ho terminato di tradurre dall’inglese un libro molto interessante di economia [cfr. n. 331]. Lo manderò 
all’Ada, nella speranza che riesca a piazzarmelo presso qualche editore. Mi raccomando di nuovo anche a te, 
abbiamo bisogno di guadagnare. Altrimenti non riusciamo a mangiare a sufficienza per tenerci in piedi. Siamo in 
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grado di fare qualsiasi lavoro di traduzione dall’inglese, dal tedesco, dal francese e dallo spagnolo: opere di 
letteratura, di scienza, di filosofia, di storia. Garantiamo un lavoro accurato e ci contentiamo di poco”.

Lettera alla madre, Ventotene, 7 novembre 1942, in Mscp, p. 171.

34. 
“Ricevuta tua del 6 n. 769 con l’assegno bancario e la lettera di Einaudi. […] Ti accludo la lettera per 
Einaudi che ti prego di rimbalzare immediatamente al suo indirizzo (Giulio Einaudi Editore, via Mario 
Gioda 1, Torino). Mandagli pure – come manoscritti raccomandati – le traduzioni dei libri del Robbins, 
dopo esserti assicurata che siano bene collazionati (anzi sarebbe meglio che l’Economic Planning [cfr. n. 329] 
ecc. tu lo mandassi nella stessa copia che ti portasti via di qui). Ben s’intende che non devi più proporre a 
nessun editore la traduzione dei quattro libri che mando a Einaudi. Se fai leggere ancora a qualcuno la mia 
lettera con le proposte cancella quindi quel che scrissi riguardo a quei quattro libri. Ed avverti mamma, 
nel caso tu le avessi mandato una copia di tale lettera. Sarebbe proprio una cosa buona se riuscissimo 
a guadagnare qualche migliaio di lire, anche per coprire le spese di impianto della mensa. Tieni conto 
però che gli eventuali guadagni andranno divisi in tre parti, perché quelle traduzioni le abbiamo fatte in 
collaborazione in tre. […] P.S. Ho già avvertito io direttamente mamma per la lettera all’editore. A Einaudi 
non far sapere che avevi proposto le traduzioni ad altri editori”.

Lettera alla moglie, Ventotene, 11 novembre 1942, in ASUE, ER, 14. 

35. 
“Oggi ho ricevuto una lettera dall’editore Einaudi in cui mi dice di non aver mai ricevuto la lettera che gli scrissi 
nel luglio, e che trova molto interessanti le mie proposte di traduzioni, ma, trattandosi di autori inglesi, per 
ora non ne autorizzano la pubblicazione. Tuttavia i primi quattro volumi che gli avevo indicato (del Robbins  
[cfr. nn. 326 e 329], dell’Hayek [cfr. n. 186] e del Brutzkus) gli sono sembrati così fondamentali che mi ha 
chiesto di mandargli in esame le traduzioni già fatte da me in collaborazione con R[oberto] e S[pinelli]. Se 
le troverà buone le acquisterà, riservandosi di pubblicarle per la fine della guerra. Così speriamo di poter 
guadagnare un po’ di soldi, ché ne avremmo proprio gran bisogno, per coprire le spese d’impianto della 
mensa e mettere qualcosa di più in pentola. Ho già scritto all’Ada di mandare subito all’editore le traduzioni di 
due libri che ha lei del Robbins e gli altri due libri li spedirò direttamente di qui. Se l’Ada ti ha mandato copia 
della mia lettera all’editore, con le proposte di traduzioni, non farla quindi leggere a nessuno prima di aver 
cancellato quello che scrissi sui libri del Robbins, dell’Hayek e del Brutzkus”.

Lettera alla madre, Ventotene, 11 novembre 1942, ASUE, ER, 14.

36.
“La ringrazio infinitamente della sua risposta del 3 novembre ‘42. Non può immaginare quanto mi abbia 
rallegrato la prospettiva di vedere pubblicati in italiano i quattro libri indicatile. Anche se non dovessero 
comparire che alla fine della guerra penso che verrebbero pur sempre in un momento molto opportuno. 
Contemporaneamente alla presente scrivo a mia moglie perché le faccia avere subito le traduzioni dei 
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due libri del Robbins [cfr. nn. 326 e 329]. Le traduzioni del libro dell’Hayek e di quello del Brutzkus 
sono pure già terminate e riviste. Le porterò fra giorni all’ufficio censura e spero di essere autorizzato 
a spedirgliele entro la fine del mese. Nel libro dell’Hayek [cfr. n. 186] ci sono alcuni punti di cui non si 
capisce bene il senso. Colpa dei traduttori inglesi dall’olandese (per il saggio del Pierson) e dal tedesco 
(per il saggio del Mises e per quello dell’Halm), che facilmente non erano economisti e non afferravano 
bene il pensiero del loro autore. Io mi son “arrangiato” come meglio ho potuto. Per il saggio del Mises ho 
tenuto continuamente davanti il libro Socialism [cfr. n. 401], in cui il Mises ha riportato quasi letteralmente 
buona parte di quello che aveva scritto nel saggio stesso, ed ho potuto così fare diverse correzioni, giacché 
la traduzione di Socialism è ottima. In tutti i modi se fosse possibile confrontare la mia traduzione col 
testo tedesco (Die Wirtschaftsrechnung in sozialistischen Gemeinwesen in Archiv für Sozialwissenschaften, vol. 47, 
1920) sarebbe meglio. Ed anche il saggio del Pierson andrebbe confrontato con l’originale olandese Het 
waardeproblem in een socialistische Maatschappij nella rivista De Economist vol. 41, s’Graventage, 1902 pp. 423-56). 
Qui mi è impossibile fare la ricerca. E poi, chi sa l’olandese? Può darsi ci sia anche un’edizione tedesca, ma 
l’Hayek non la cita. Il saggio dell’Halm è stato pure tradotto dal tedesco, ma fu scritto appositamente per 
la raccolta dell’Hayek, né risulta sia stato pubblicato in tedesco. La ringrazio della sua promessa di tenermi 
presente nel caso abbia qualche lavoro da far tradurre. Io non conosco né il tedesco né lo spagnolo, ma c’è 
qui chi sarebbe ben contento di poter guadagnare qualcosa traducendo libri di qualsiasi genere da queste 
due lingue, e che sarebbe in grado di fare delle traduzioni anche di un certo valore letterario”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, novembre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11,  
fasc. 2 [copia].

37.
“Finalmente oggi ho potuto spedirle, come manoscritto raccomandato, le traduzioni dei libri dell’Hayek 
[cfr. n. 186] e del Brutzkus. Ho tardato perché ho voluto tenerne qui una copia, e poi perché ho dovuto 
ottenere il visto dalla censura. La prego, appena riceve il plico, di accusarmene ricevuta. Le altre due 
traduzioni credo le abbia già avute da mia moglie [cfr. nn. 326 e 329]. Come già le ho scritto, io ho l’edizione 
inglese di Socialism: an Economic and Sociological Analysis del Mises (New York, The Macmillan Company, 
senza data, ma credo sia del 1936) [cfr. n. 401]. Sostiene la tesi antisocialista estrema, in una forma polemica 
spesso eccessivamente passionale, ed anche fegatosa. Alcune parti sono superficiali. Ma ci sono alcuni 
capitoli molto belli, ed il nocciolo ha un indubbio valore scientifico. La traduzione inglese è ottima. Sono 
528 pagine, di circa 400 parole ciascuna. Nel caso lei desiderasse pubblicarlo mi farei mandare anche il testo 
tedesco, e lo tradurrei insieme ad un amico che conosce bene il tedesco. Indipendentemente da questa 
proposta le raccomando di nuovo di ricordarsi di me per eventuali traduzioni dall’inglese, dal tedesco, dal 
francese e dallo spagnolo. Dalle prime tre lingue, oltre a buoni [sic!] traduzioni di libri di letteratura amena, 
posso garantirle traduzioni di chi capisce bene quello che legge per opere di filosofia, economia, scienze 
naturali, scienze fisiche e matematiche. Per lo spagnolo c’è chi è vissuto a lungo in Spagna ed in Argentina 
ed è buon letterato, ma non ha preparazione scientifica e filosofica. Se può parlare della cosa anche ad altri 
editori, mi farà un gran favore”.
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Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 13 dicembre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11,  
fasc. 2 [copia].

38. 
“Ho avuto i due manoscritti dell’Hayek [cfr. n. 186] e del Brutzkus da Lei e il Robbins  
[cfr. n. 329] dalla Sua Signora. Li farò avere al più presto a mio padre cui la lettera ad essi acclusa è destinata, 
e lo pregherò di un parere. Non appena vagliato e scelto, Le darò mie nuove. Per ora, voglia scusare la fretta 
e un eventuale silenzio di qualche settimana, giacché gli ultimi avvenimenti ci hanno molto scombinato il 
lavoro”.

Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 23 dicembre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

39.
“Ricevo i tre manoscritti del Robbins [cfr. n. 329], dell’Hayek [cfr. n. 186] e del Brutzkus, insieme con 
la lettera per mio padre. Glieli farò avere subito, affinché dia il suo giudizio. Riparleremo presto di altri 
eventuali impegni”.

Lettera di Giulio Einaudi ad Ada Rossi a Bergamo, Torino, 30 dicembre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte 
Oppio, cart. 11, fasc. 2 [copia].

40.
“Non ho ancora avuto ricevuta della traduzione del libro del Brutzkus che le inviai a Torino il 12 del c.m., 
come manoscritto raccomandato. Non vorrei che avesse scritto per questo a mia moglie. L’avverto perciò 
che mia moglie non è più a Bergamo, perché il 15 di questo mese è stata internata a Forino (provincia di 
Avellino). Rileggendo la traduzione di Economic Planning and International Order del Robbins [cfr. n. 329] 
mi sono accorto di un errore di copiatura. Nel II° capitolo, al 2° paragrafo, nel penultimo periodo del 
secondo capoverso tra virgolette è scritto: “veniva venduto meno agli stranieri di quanto veniva consumato 
dei loro prodotti», mentre andava «veniva venduto agli stranieri più di quanto veniva consumato ecc». 
Mi dispiacerebbe che ci fosse lo stesso errore nella copia che ha Lei. Nel caso la prego di correggere. Le 
sarei grato se mi accusasse subito ricevuta del Brutzkus, perché in conseguenza dei bombardamenti e del 
trambusto sulle ferrovie, c’è sempre da temere un disguido postale”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 30 dicembre 1942, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11,  
fasc. 2 [copia].

41.
“Riguardo le traduzioni ti dirò che quella più lunga sulla Pianificazione ecc. [cfr. n. 329] è stata spedita 
subito in copia corretta e rilegata, l’altra ha subito delle peripezie. La dattilografa che aveva le copie da 
correggere è scomparsa per lungo tempo perché infortunata nella incursione del 24 ottobre, poi l’ufficio si 
è trasferito in un’altra città, e finalmente quando avevo rintracciati manoscritto e copie (che nel frattempo 
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non erano più complete) si è dovuto trovare un’altra dattilografa sicura e capace. Ora spero che anche la 
traduzione “Sulle cause della guerra ecc.” [cfr. n. 326] sia già dall’editore”.
Lettera di Ada Rossi a Ernesto, Forino, 6 gennaio 1943 [erroneamente datata 1942], in ASUE, ER, 17.

42.
“Le scrissi già il 13 dicembre per accusarLe ricevuta dei tre manoscritti dell’Hayek [cfr. n. 186], del Brutzkus 
e del Robbins [cfr. n. 329]; comunque, nel timore che quella lettera sia andata smarrita glie ne dò oggi 
conferma. Mio padre sta ora esaminando questi lavori: e più tardi glie ne scriverò. Ho provveduto intanto 
a far riportare la correzione che mi ha indicato sulla copia del Robbins”.
Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 12 gennaio 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

43.
“La traduzione di Brutzkus e di Economic Planning [cfr. n. 329] è nelle mani dell’editore Einaudi che ha anche 
l’Hayes [sic!] [cfr. n. 186] di cui non mi parli. Non mi dici se chi vi ha proposto di pubblicarla sia Einaudi o 
qualche altro. Se fosse un altro dovresti far sapere all’editore Einaudi che si decida a dire con sollecitudine 
se intende comprare e pagare la traduzione, o che altrimenti passi il manoscritto a chi ha quest’intenzione. 
Il testo del Brutzkus, come quello dell’Economic Planning sono reperibili all’università Bocconi. Alla peggio 
potremmo mandare il testo del secondo, poiché qui non abbiamo il Brutzkus. All’editore fa sapere che qui 
il traduttore ha un certo bisogno urgente del denaro”.
Lettera di Altiero Spinelli alla sorella Fiorella, Ventotene, 14 gennaio 1943, in ASUE, AS, 310.

44.
“Per la traduzione di Brutzkus e di Economic Planning [cfr. n. 329] ci hanno proposto 3.000 lire a volume. 
L’editore vorrebbe i testi, perciò dovresti farceli avere”.
Lettera di Fiorella Spinelli al fratello Altiero, Roma, 4 febbraio 1943, in ASUE, AS, 310.

45.
“Ora che ho terminato il mio studio avrei tempo disponibile per dedicarmi alle traduzioni, insieme a 
Roberto. Mi interesserebbe specialmente il Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science 
[cfr. n. 331] (un libretto di 142 pag. edito nel 1932) e il Common Sense of Political Economy del Wicksteed  
[cfr. n. 408] (di complessive 702 pagine, pubblicato nel 1910 e ristampato nel 1935). Il primo mi metterò 
senz’altro a tradurlo anche se non trovo un editore. Il secondo no, perché è troppo impegnativo”.
Lettera alla moglie, Ventotene, 13 febbraio 1943, in ASUE, ER, 14.

46.
“Caro Altiero, Fiorella m’incarica di chiederti come deve regolarsi l’editore Einaudi per la spedizione del 
denaro relativo alla traduzione dell’Economic Planning [cfr. n. 329] e del Brutzkus”.
Lettera di Maria Spinelli al figlio Altiero, Roma, 24 febbraio 1943, in ASUE, AS, 310.
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47.
“Caro Altiero, oggi una lettera di affari. Non so più se mamma ti ha mandato a dire o no tutto quel che 
riguarda le traduzioni. Perché non si dica che vivo sempre con la testa tra le nuvole sarà bene che ti ripeta 
tutto ordinatamente. Dunque: Einaudi che ha pensato ben presto di trasportare a Roma una parte dei 
suoi uffici, compra il Brutzkus e l’Economic [cfr. n. 329] per 3.000 lire l’uno e vuol sapere come recapitare il 
denaro. Dell’altra traduzione non ci ha parlato affatto. Per continuare con Einaudi ti avverto che è disposto 
a comprare anche la traduzione di Platone per 6000 lire”.

Lettera di Fiorella Spinelli al fratello Altiero, Roma, 1° marzo 1943, in ASUE, AS, 310.

48.
“Seguendo l’esempio di altri confinati vorremmo farci arrivare una capra per avere un po’ di latte. […] Se l’editore 
ci manderà i soldi promessi per le traduzioni (3000 a me e 3000 a Roberto) facilmente ci decideremo ad acquistarla. 
Delle quattro traduzioni che abbiamo spedito all’editore, questo ne ha acquistato tre (1800 lire vanno a Sp[inelli]: in 
tutto sarebbero 7800 lire). Non so perché non ha preso anche la traduzione dell’Hayek: Collectivist Economic Planning  
[cfr. n. 186]. Cercheremo di farla offrire ad un altro editore. È un disastro che ti abbiano messo fuori di circolazione 
proprio quando sembrava che tu stessi per concludere qualcosa per le traduzioni ecc. Sp.[inelli] ha guadagnato 
un monte di soldi ed ora gli hanno offerto altre 6000 lire per tradurre dal tedesco un libro su Platone. Con tanti 
amici, caspita, nessuno mi ha saputo trovare alcun lavoro. Avrei avuto bisogno di te anche per qualche ricerca in 
biblioteca che mi è necessaria per completare il mio studio”.

Lettera alla moglie a Melfi, Ventotene, 3 marzo 1943, in ASUE, ER, 14.

49.
“Ancora non ci sono arrivati i soldi delle traduzioni, e ci farebbero molto comodo per la mensa, il campo e perché 
vorremmo comprare una capretta per avere un po’ di latte. Ma siamo sicuri di averli fra giorni [testo censurato]. 
Abbiamo finito, Roberto ed io, di tradurre An Essay on the Nature and Significance of Economic Science [cfr. n. 331] di 
Robbins. Ne proporrò l’acquisto ad Einaudi, benché molto tempo fa il senatore abbia detto che non gli sembrava 
il caso di pubblicarlo. Io trovo che è il migliore lavoro del Robbins e, come introduzione alla economica, è 
interessantissimo. Nel caso lo rifiutasse vorrei offrirlo ad Olivetti insieme alla traduzione di Collectivist Economic 
Planning dell’Hayek [cfr. n. 186] che l’E.[inaudi] ha rifiutato (ma che ha ancora presso di sé)”.

Lettera alla moglie a Melfi, Ventotene, 24 marzo 1943, in ASUE, ER, 14.

50.
“Quando abbiamo bisogno di una lettera straordinaria o di scrivere più delle 24 righe in via eccezionale la 
Direzione ci dà il permesso. Così l’altra settimana scrissi una lunghissima lettera al sen. Einaudi, e sabato  
[27 marzo 1943] mandai a mamma un’altra lunga lettera con le mie proposte di traduzioni da presentare a 
un editore. […] Ancora non abbiamo ricevuto i soldi delle traduzioni, ma siamo sicuri di averli fra giorni. Sto 
riguardando la traduzione dell’altro libro del Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science  
[cfr. n. 331]. Poi la offrirò ad Einaudi nella speranza che l’acquisti. In tutti i modi ricordati di mandarmi l’indirizzo 
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dell’editore Olivetti e di spiegarmi a che punto erano le trattative. Posso mandargli direttamente le mie proposte? 
O è meglio che gliele mandi la mamma?”.

Lettera alla moglie a Melfi, Ventotene, 31 marzo 1943, in ASUE, ER, 14.

51. 
“Spett. Casa Editrice, Offro a codesta Spett. Casa una mia traduzione di Collectivist Economic 
Planning di F.A. von Hayek, pubblicato da G. Routledge (London, 1935) in 8° di 293 pagine  
[cfr. n. 186]. È un libro che, al suo apparire, è stato recensito con grande favore da tutte le riviste serie di 
economia (vedi, ad esempio, quel che ne scrisse il Cabiati sul “Giornale degli economisti” del maggio-giugno 
1940 in A proposito di un simposium sul collettivismo), ed è continuamente citato da tutti coloro che prendono in 
esame la possibilità tecnica di un ordinamento economico collettivista. La tesi centrale, sostenuta da diversi 
autori, di cui nel libro vengono pubblicati i saggi (Hayek, Piersons, Mises, Halm) è che, senza la proprietà privata 
degli strumenti di produzione, manca la possibilità di una organizzazione razionale dell’attività economica. Il 
primo studio ha un valore prevalentemente storico, essendo una ristampa di uno scritto in cui il Pierson, 
nel 1908, impostò fra i primi il problema del valore in una società comunista. Il secondo è una ristampa di 
un saggio pubblicato nel 1920 dal Mises, il quale con esso richiamò l’attenzione di tutti gli economisti sullo 
stesso problema, che aveva acquistato un nuovo interesse dopo l’esperienza russa, iniziando la polemica e 
l’opera di revisione delle teorie socialiste tutt’ora in corso. Lo studio dell’Halm e i due saggi di introduzione 
e di conclusione dell’Hyek sono stati scritti appositamente per la raccolta del 1935, e, secondo me, sono le 
cose migliori che si possano leggere sull’argomento. In appendice il libro inglese riporta una traduzione del 
saggio del nostro Barone: Il Ministro della produzione nello stato collettivista, comparso per la prima volta nel 1908 
sul “Giornale degli Economisti”, e che non sarebbe il caso di ristampare, essendo già compreso nel volume 
I° delle Opere economiche del Barone, pubblicato nel 1936 dallo Zanichelli [cfr. n. 23.1]. Così l’edizione inglese 
contiene 45 pagine in più di quella eventuale italiana. Nel caso mi venisse richiesta, sarei disposto a scrivere 
una nota introduttiva – che potrebbe essere pubblicata senza la mia firma, come nota dell’editore – per 
informare sul contributo dato dagli economisti italiani alla discussione del problema.
Inoltre ho qui diversi libri di economia di cui farei ben volentieri la traduzione se trovassi un editore:
1°) The Common Sense of Political Economy and Selected Papers and Reviews on Economic Theory di 
P.H. Wicksteed [cfr. n. 408] in due volumi in 8°, di complessive 871 pagine, pubblicato da 
G. Routledge (London, 1933). È una ristampa, curata dal Robbins (che ci ha premesso una bellissima 
introduzione) del trattato generale di economica del Wicksteed, edito per la prima volta nel 1906, e di 
alcuni saggi pubblicati dallo stesso autore su diversi argomenti. Suggerirei di pubblicare solo il trattato, cioè  
702 pagine, che espone nel modo più chiaro tutto il corpo dell’economia moderna, facendo ben intendere la 
teoria dell’equilibrio economico generale anche ai lettori che non hanno alcuna preparazione di matematica 
infinitesimale. È un libro di grande valore scientifico che non ha perso nulla della freschezza originale: 
imposta nel modo migliore i problemi pratici della nostra civiltà ed aiuta a cercarne una risoluzione razionale. 
Non è solamente un libro di teoria pura. Di tutti i trattati che io conosco è certamente il più fruttifero, come 
opera di cultura generale. Se ne venisse pubblicata la traduzione sarei ben lieto di scrivere una introduzione – 
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da fare comparire pure senza la mia firma – in cui, utilizzando lo scritto del Robbins, spiegherei quale, secondo 
me, è il valore del libro per un lettore italiano.
2°) Principles of Economics di F.V. Taussig [cfr. n. 386] in due volumi in 8°, di complessive 1140 pagine, pubblicato 
da Macmillan Company (New York, 1939). È la quarta edizione – cioè l’ultima – di un trattato che in America 
ha avuto un grande successo, perché è molto semplice e prende in esame i problemi pratici, più che i problemi 
di teoria pura. Manca della profondità di pensiero e del rigor logico del trattato del Wicksteed, ma può meglio 
soddisfare il vasto pubblico abituato alla lettura giornalistica. È sullo stesso tipo del trattato del Gide, che in 
Italia per tanti anni ha avuto così grande diffusione. Ma è aggiornato rispetto alle teorie più recenti, e porta una 
buona bibliografia per i diversi argomenti.
3°) The Theory of Money and Credit di L. von Mises, di 445 pagine in 8°, pubblicato nel 1935 da Jonathan 
Cape (London). È, secondo me, il migliore trattato moderno di teoria monetaria. Ho il gran merito di fare 
rientrare questa teoria entro le categorie generali della pura teoria del valore. Inoltre tratta nel modo più chiaro 
i principali problemi bancari, i problemi dei cambi, gli effetti della creazione del credito sulla struttura del 
capitale e sulla fluttuazione degli affari, ecc. ecc. È un’opera veramente scientifica; ma può essere compresa 
da chiunque abbia una buona cultura di carattere generale. Non adopra formule matematiche. La traduzione 
inglese che possiedo (ottima) è stata riadattata dall’autore stesso sulla edizione tedesca del 1924. Nel caso ne 
dovessi fare la traduzione in italiano mi farei mandare anche l’edizione tedesca per il confronto.
4°) Unemployment. A Problem of Industry (1909 and 1930) di W. Beveridge pubblicato da Longmans Green and Co 
(London, 1931) in 8°, di 514 pagine. Il Beveridge è considerato il maggior esperto inglese in questo argomento. 
È un libro che non ha grande valore scientifico, ma informa accuratamente su tutta l’esperienza inglese, e può 
riuscire di grande interesse per chi voglia prepararsi seriamente ad uno studio del piano Beveridge, di cui 
hanno ultimamente parlato tutti i giornali.
5°) Risk, Uncertainty and Profit di F.H. Knight [cfr. n. 214]. Posseggo la 4^ edizione pubblicata nelle Series  
of Reprints Scarce Tracts in Economic dalla London School of Economics nel 1939. È un libro ormai classico  
(di 375 pagg. in 8°), molto originale di teoria pura. Presenta molte difficoltà per il lettore che non abbia già una 
certa preparazione negli studi di economia.
6°) Socialism di L. von Mises [cfr. n. 401], pubblicato, credo, nel 1937 da Macmillan Company (New York). 
È una traduzione, con diverse modificazioni introdotte dall’autore, della seconda edizione tedesca. Nel caso 
dovessi tradurlo mi farei mandare questa edizione tedesca per il confronto. Non sarei però disposto a tradurlo 
se non mi fosse consentito di premettere una introduzione in cui vorrei spiegare il significato del libro ed 
esporre alcune riserve sullo stesso modo in cui il Mises imposta i problemi. In questo libro infatti – che pure 
contiene alcune parti di indubbio valore scientifico – il Mises, si fa paladino del più estremo individualismo 
contro ogni forma di intervento statale nella vita economica. È un libro di viva polemica, quale l’avrebbe forse 
potuto scrivere il nostro Pantaleoni. Va contro corrente, cercando di suscitare piuttosto che di attenuare le 
opposizioni. Il nucleo fondamentale del libro è la dimostrazione della impossibilità del calcolo economico nella 
società comunista. Per questo si riallaccia al volume, che ho già tradotto dell’Hayek.
7°) Value and Capital di J.R. Hicks [cfr. n. 190]. È la seconda edizione, pubblicata nel settembre 1939 (la prima è 
del febbraio 1939) edita dalla Oxford University Press, di 332 pagine in 8°. Rappresenta il più recente sviluppo 
delle teorie sullo equilibrio generale del Walras e del Pareto, ed una loro applicazione ai problemi del capitale 
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e dell’interesse, della moneta e dell’occupazione. È un’opera di grande valore, riservata però ad una stretta 
cerchia di economisti.
8°) The Economic of Imperfect Competition di J. Robinson [cfr. n. 335], pubblicato da Macmillan (London 1934), di 
352 pagine in 8°. È un libro di teoria pura: un modello di logica astratta. Abbandona la ipotesi tradizionale della 
libera concorrenza perfetta riesponendo tutta la teoria del valore sulla base di una ipotesi più comprensiva, 
presentando la concorrenza perfetta ed il monopolio come casi limite. Ha grande interesse solo per gli 
economisti.
Oltre i libri che ho qui, potrei suggerirne altri che mi farei, nel caso, poi arrivare; come pure potrei dare 
informazioni più precise, se mi fossero richieste, sui libri sopra indicati. 
Io preferirei tradurre opere di economia e di storia dall’inglese. Ma qui c’è anche chi avrebbe una preparazione 
sufficiente per fare delle buone traduzioni anche di filosofia, sia dall’inglese che dal tedesco e dal francese, e 
chi sarebbe capace di tradurre in buona forma italiana opere di letteratura francesi, spagnole e inglesi.
Con ossequi. Ernesto Rossi Confinato Politico, Ventotene (Prov. di Littoria)
[fin qui dattiloscritto, poi manoscritto]
Egregio Professore, Mio figlio mi ha scritto che potrebbe anche tradurre dei libri di storia dall’inglese; p. e.  
The Oxford History of United States 1783-1917 di S.E. Morison, in due volumi, di 461 e 530 pagg. in 8° con 12 
carte geografiche. È una delle migliori opere sull’argomento citata anche dal Trevelyan. Una di queste copie 
l’ho inviata – come mi aveva suggerito mio figlio – all’Editore Ing. Adriano Olivetti – Ivrea.
A Lei, tutta la mia riconoscenza e i più sentiti ringraziamenti per quanto ha fatto per noi. Elide Rossi”.

Lettera a non specificata casa editrice, trascritta e inviata da Elide Rossi, probabilmente a Luigi Einaudi alla 
fine di marzo 1943, in ASUE, ER, 18.

52.
“Per un seguito di ritardi e di equivoci solo oggi abbiamo avuto una parte della somma 
da lei versata alla Signora Spinelli a saldo delle nostre traduzioni dei due libri del Robbins  
[cfr. nn. 326 e 329] e di quello del Brutzkus. La parte rimanente ci verrà inviata fra giorni. La ringrazio 
infinitamente e la prego di scusarmi dell’involontario ritardo. Oggi ho terminato di tradurre: An Essay 
on the Nature and Significance of Economic Science di L. Robbins [cfr. n. 331] (Macmillan, London, 1932) che 
considero un piccolo capolavoro (pagg. 141). Prima di offrire la traduzione ad altri ritengo mio dovere 
offrirla a lei. Se crede, posso mandargliela subito in esame. La prego di fare avere alla Signora Spinelli 
la traduzione di Collectivist Economic Planning dell’Hayek, che a lei non interessa [cfr. n. 186]. È vero che 
trasferisce a Roma la sede della sua azienda?”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 8 aprile 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

53.
“Mamma mi ha scritto che il babbo di Franco ha promesso all’Aida di cercarmi dei lavori di traduzione. 
Le ho mandato un nuovo elenco dei libri che propongo di tradurre, spiegando in poche righe di che si 
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tratta, in modo che l’editore possa farsi un’idea. Le ho già detto di mandare una copia di questa lettera 
a Olivetti. All’editore Einaudi ho scritto proponendogli la traduzione di An Essay on the Nature and 
Significance of Economic Science del Robbins [cfr. n. 331], che ho già fatto con Roberto. Se non la vorrà la 
offrirò a Olivetti, o a Laterza”. 
Lettera alla moglie, Ventotene, 14 aprile 1943, in ASUE, ER, 14.

54.
“Oggi ho ricevuto 3500 lire dall’editore per la traduzione. Un migliaio di lire le devo di debito per 
la mensa, il campo ed altre cose. 2500 le ho segnate sul libretto. […] In più la signora Sp.[inelli], 
che ha mandato il vaglia, scrive che sembra l’editore Einaudi abbia intenzione di comprare anche la 
traduzione del libro dell’Hayek che feci in collaborazione con Roberto. Speriamo. La traduzione di 
An Essay on the nature ecc. del Robbins [cfr. n. 331] è ancora qui perché l’Einaudi non ha risposto alla 
cartolina in cui gliela aveva offerta e dalla Olivetti non ho mai avuta alcuna proposta. All’Olivetti 
mamma ha mandato la mia lettera, con la offerta di fare traduzioni, il 19 c.m. Vedremo se sarà 
possibile concludere qualcosa anche da quella parte. Che tu sappia l’Olivetti ha già pubblicato dei libri? 
Ne hai visti? Ha un catalogo?”.
Lettera alla moglie a Melfi, Ventotene, 28 aprile 1943, in ASUE, ER, 14.

55.
“Son stato molto contento che tu abbia ricevuto quei soldi dall’editore. Non mandarmeli. […] Adesso 
io qui non ho bisogno di quattrini perché ho già riscosso le 3000 lire inviatemi da Einaudi, attraverso 
la Sp.[inelli]. Sto diventando un porco capitalista. La Sp.[inelli] ha anche scritto che pare E.[inaudi] 
abbia intenzione di acquistare la traduzione dell’Hayek [cfr. n. 186]. Nel caso, saranno altre 3000 lire, 
metà per me e metà per Roberto. In più abbiamo già pronta la traduzione del Saggio del Robbins (fatta 
in collaborazione con Rob[erto]) [cfr. n. 331] che da un mese ho offerto ad E.[inaudi], senza ancora 
ottenere risposta. Se la lettera di Olivetti, con la lista dei libri che ha scelto, è andata smarrita ti prego 
di scrivergli subito chiedendo che la ripeta. Credo che potrebbe anche indirizzarla direttamente a me.  
A quest’ora dovrebbe aver già ricevuta da mamma l’altro elenco con le mie proposte”.
Lettera alla moglie, Ventotene, 1 maggio 1943 [erroneamente datata 1942], in ASUE, ER, 14.

56.
“Vedrò con molto piacere il Saggio sulla Natura e il significato dell’economia di L. Robbins  
[cfr. n. 331]. Quanto alla traduzione dello Hayek Collectivist economic Planning [cfr. n. 186] ci ho ripensato 
e penso che lo farò. Spero che non ne abbia dato parola ad altri. Non è che la mia sede si sia trasferita 
a Roma. La centrale resta sempre a Torino; a Roma ho semplicemente attivato un precedente ufficio 
di rappresentanza concentrandovi la redazione editoriale duramente provata dalle incursioni aeree di 
quest’inverno”.
Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, [1 maggio] 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].
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57.
“Avevo già offerto ad altri la traduzione dell’Hayek [cfr. n. 186], ma, non avendo ancora ricevuto risposta, 
son ben contento che la tenga lei per la pubblicazione. Sto facendo ricopiare la traduzione del Saggio del 
Robbins [cfr. n. 331] perché desidero tenerne una copia per il caso vada smarrita quella che spedirò. Entro 
la prossima settimana potrò portarla all’ufficio censura per il visto e spero poi di potergliela inviare entro 
pochi giorni. La indirizzerò al suo ufficio di Roma. Nel caso preferisse che gliela indirizzassi a Torino me lo 
faccia subito sapere. Ho ricevuto l’intera somma delle precedenti traduzioni da lei acquistate. La ringrazio 
e le invio i miei più distinti ossequi”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 5 maggio 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

58.
“Sta bene per la Sua cartolina del 5 maggio. Mandi pure a Roma la traduzione non appena passata alla 
censura [cfr. n. 331]. […] Le ho fatto spedire in omaggio una copia del Pareto. Spero che le piacerà”.

Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Roma, 15 maggio 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

59.
“Avevo scritto a Einaudi, proponendogli di pubblicare la mia traduzione del Robbins  
[cfr. n. 331] e dicendogli che mi aveva fatto fare un peccato di desiderio mettendo la ristampa del Corso del 
Pareto nel suo catalogo a 240 lire. Mi ha subito risposto di mandargli in visione la traduzione e che aveva 
già disposto perché mi fosse inviata una copia del Corso in omaggio. Molto gentile”.

Lettera alla moglie, Ventotene, 22 maggio 1943, in Mscp, p. 186.

60.
“Martedì 1 giugno le ho spedito, all’indirizzo di Roma, la traduzione di An Essay on the Nature and Significance 
of Economic Science del Robbins [cfr. n. 331]. Per il Röpke, dopo la recensione fatta dal Croce sulla «Critica», 
penso ci sia qualcuno che lo stia traducendo per Laterza. Altrimenti non capirei l’accenno in fondo alla 
recensione stessa. Se lei ne viene a sapere qualcosa la prego di informarmi. Un mio amico sta facendo 
la traduzione di due volumi della History of United States 1783-1917 (Oxford University Press, 1927).  
Le interesserà poi di vederla? Le sarei grato se mi precisasse per la traduzione dell’Hayek [cfr. n. 186]. 
Grazie infinite per il Pareto che gradirò moltissimo. Ancora non l’ho ricevuto”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 3 giugno 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio,  
cart. 11, fasc. 2 [copia].



L’attività di traduzione

363

61.
La ringrazio della traduzione del Robbins, che ho ricevuto [cfr. n. 331]. L’History of United States che sta 
traducendo il Suo amico non mi interessa. Per l’Hayek [cfr. n. 186] invece, che ho deciso di pubblicare, le 
offro £. 3.000. Va bene?”.

Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Roma, 16 giugno 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

62.
“Solo oggi ho ricevuto la sua del 16 giugno, con la sua offerta per la traduzione dell’Hayek [cfr. n. 186], 
che accetto e di cui la ringrazio. La prego di mandarmi direttamente un assegno bancario sbarrato. Non ho 
ancora ricevuto il libro del Pareto che molto cortesemente Ella mi scrisse di aver disposto mi fosse inviato 
in omaggio. Mi dispiacerebbe molto che fosse andato perduto”.

Lettera a Giulio Einaudi, Ventotene, 3 luglio 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio,  
cart. 11, fasc. 2 [copia].

63.
“Ho incaricato Roberto di ritirare un vaglia che l’editore deve mandarmi in questi giorni, per una 
traduzione fatta in collaborazione con lui [cfr. n. 186], e di mandarmi la mia parte: 1500 lire”.

Lettera alla madre, Roma, 13 luglio 1943, in Mscp, pp. 189-190.

64.
“Il sottoscritto prega anche di avvertire lo stesso confinato Roberto di fargli avere per 
vaglia postale la rimanenza delle 500 lire sopra dette e – se sono arrivate – le 1500 lire che 
doveva ricevere in questi giorni dall’editore per la traduzione fatta in collaborazione con lui 
[cfr. n. 186]. Nel caso la colonia di Ventotene venga sciolta o trasferita il sottoscritto prega codesta 
Spett. Direzione di voler far spedire tutta la sua roba allo indirizzo di sua madre: Elide Rossi, presso 
Ferrero, via san Donato 29, Firenze”.

Istanza alla Direzione della Colonia Confinati di Ventotene, Roma, 22 luglio 1943, in ACS,  
Min. Int., UCP, cart. 886.

65.
“Le trasmetto £ 5.000, come compenso globale delle due traduzioni del Hayek [cfr. n. 186] e del Robbins 
Saggio sulla scienza economica [cfr. n. 331]. Ritengo utile per il Robbins una prefazione di indole teorica. Se 
invece per il Hayek Le verrà fatta una prefazione politica che si intoni al testo, sarò lieto di pubblicarla, 
riservandomi naturalmente il diritto di discuterla eventualmente con Lei prima di mandarla in tipografia”.

Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi a Firenze, Torino, 18 agosto 1943, in ASBIT, Carte Baffi, Monte 
Oppio, cart. 11, fasc. 2 [copia].
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66.
“Avrei piacere che tu mi dicessi pure se verranno pubblicate le traduzioni del Robbins  
[cfr. nn. 329 e n. 331] e quella del Brutzkus”.

Lettera a Giulio Einaudi, Firenze, 30 maggio 1945, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2 [copia].

67.
“La sua traduzione dell’Hayek Pianificazione economica collettivistica [cfr. n. 186] è ormai in avanzato corso di 
lavorazione. Non avendo potuto, da circa due anni, entrare in contatto con lei, abbiamo dovuto per forza 
rivolgerci al prof. Bresciani Turroni per avere l’introduzione che lei non aveva accluso nel manoscritto del 
testo tradotto. Ci spiace quindi doverle dire che il volume uscirà recando la prefazione di un altro studioso: 
comunque sappiamo che lei comprende benissimo come questo sia dovuto a causa di forza maggiore”.

Lettera di Giulio Einaudi a Ernesto Rossi, Torino, 20 giugno 1945, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, 
cart. 11, fasc. 2.

68.
“Io ho studiati i suoi libri Economic Planning and International Order [cfr. n. 329] mentre ero detenuto nel carcere 
di Regina Coeli per la mia attività antifascista, e The Economic Causes of War [cfr. n. 326] mentre ero confinato 
nell’isola di Ventotene. Tradussi e feci conoscere a tutti i miei amici queste opere che ritenevo e ritengo 
fondamentali per la comprensione dei nostri problemi internazionali. Tornato in libertà, dopo la caduta del 
fascismo, lessi e poi tradussi il suo bellissimo saggio sui problemi economici della federazione, pubblicato nel 
“simposium”: Federal Union”.
Lettera a Lionel Robbins, Roma, 24 settembre 1948, in ASUE, ER, 57.

69.
“Il saggio di cui Le parlai è del Wicksteed. È nel secondo volume delle opere di questo autore curate dal 
Robbins [cfr. n. 408]. E precisamente si tratta di una polemica (mi pare del 1884) fra Wicksteed e Bernard Shaw, 
che allora era nell’ala marxista del partito laburista. Shaw, nelle sue memorie, racconta che, in conseguenza 
di questa polemica, rimase convinto che Wicksteed aveva ragione ed abbandonò il marxismo. Sono, in tutto, 
una ventina di pagine, brillantissime e, secondo me, definitive sulla inconsistenza scientifica della teoria del 
valore di Marx. Io le tradussi quando ero al confino, a Ventotene, e le ho ritrovate poco tempo fa fra le mie 
vecchie carte. Se ci fosse una rivista – possibilmente non riservata ai professori di economia – che desiderasse 
pubblicare questa traduzione sarei ben lieto di darla. […] Tornando a casa ho cercata la traduzione della 
polemica Wicksteed – Shaw. Gliela mando per il caso che a Roma non avesse la ristampa inglese curata dal 
Robbins. È nel quaderno in cui l’avevo fatta copiare per farla leggere ai miei compagni di confino, insieme ad 
altri saggi sull’economia comunista: da p. 4 a p. 36”.
Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 8 marzo 1949, in AccE, pp. 414, 417.
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70.
“Sono un po’ spaventato dalla mole del lavoro del Wicksteed [cfr. n. 408] e non vorrei, aprendo una 
nuova biblioteca di cultura, dare la sensazione editoriale, che aggrediamo il pubblico con prezzi fuori della 
consuetudine (2000-3000 lire al massimo); e il lavoro del Wicksteed verrà almeno 2500-2800 al volume. 
Questo dico solo dal punto di vista mio, chè non ho nessuna competenza in materia di scienza economica. 
Se il lavoro del Robbins potesse essere buono, non crede Lei che sarebbe il caso di dargli la precedenza, 
rimandando al 1955 quello del Wicksdeed? In una biblioteca avviata, non dovrebbe essere difficile far 
correre quest’opera. Ad ogni modo questa è un’obiezione che io faccio alla Sua liberalità di studioso, e 
ferma resta la mia idea di affidare al Vittorelli il lavoro, non appena Lei mi conforti a superare questa mia 
esitazione”. 

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 14 aprile 1954, in ASUE, ER, 101.

71.
“Capisco le sue perplessità per il libro del Wicksteed [cfr. n. 408]. Ci vuole molto coraggio a pubblicare 
un’opera così voluminosa, scritta trenta anni fa. Ma è un’opera che ha un significato ben diverso del 
libro del Robbins. Comunque buono (ed anche prima di leggerlo sono sicuro che è molto buono)  
il libro del Robbins è soltanto una monografia su una questione particolare, che può interessare un piccolo 
gruppo di economisti. Il libro del Wicksteed è un trattato generale che colmerebbe una vera lacuna nella 
letteratura economica del nostro paese. […] Il libro del Wicksteed potrebbe divenire un libro di testo 
per l’insegnamento nelle università ed entrare in tutte le biblioteche dell’uomo di cultura media, perché 
è facilmente comprensibile dal comune lettore di giornali, senza necessità di precedente preparazione. 
In più è uno strumento di efficienza incomparabile per la ricerca delle soluzioni migliori ai problemi di 
politica economica del nostro tempo, per chi si mette dal punto di vista del più illuminato laburismo (noi 
diremmo “socialismo-liberare”). Sarebbe, quindi, una iniziativa veramente meritoria anche dal punto di 
vista politico. Se poi riuscissimo – come spero – ad ottenere da Einaudi una introduzione, il significato 
politico dell’iniziativa sarebbe maggiore e la nuova collezione comincerebbe veramente con i più favorevoli 
auspici”.

Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 16 aprile 1954, in ASUE, ER, 101.

72.
“La sua lettera a proposito del Wicksteed [cfr. n. 408] demolisce le mie perplessità e scrivo oggi stesso al 
dott. Vittorelli per commettergli il lavoro. Grazie dell’ampia spiegazione. Io Le sarò davvero grato se Lei 
assisterà il Vittorelli dove avesse bisogno; e anzi io scriverò a lui pregandolo di consigliarsi con Lei, ove 
insorgessero per lui difficoltà”.

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 20 aprile 1954, in ASUE, ER, 101.
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73.
“Vittorelli mi ha detto che alla fine del mese inizierà la traduzione del libro del Wicksteed  
[cfr. n. 408]. Ha già provveduto per i diritti di autore? Anche per il saggio introduttivo del Robbins? Proprio 
ieri ho parlato di questa iniziativa al Presidente Einaudi, il quale ne è rimasto molto molto contento. Gli ho 
detto anche che – una volta tradotto e stampato il libro – sarei tornato all’assalto per avere da Lui qualche 
pagina di presentazione al pubblico italiano. Ha risposto che avrebbe deciso al momento opportuno, ma 
ha dimostrato di essere ben disposto ad accettare”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 14 maggio 1954, in ASUE, ER, 101.

74.
“Il Wicksteed è, credo, fuori diritti; e sto facendo un esame del testo (primo anno di stampa ecc.) per avere 
quei dati che mi permettano di trattare la cosa nel modo più onesto. […] Grazie per quanto mi dice a proposito 
della Prefazione al volume del Wicksteed [cfr. n. 408]; se il Presidente la scrivesse, il libro, certo, avrebbe un 
autorevole avviso per quanti s’interessano al problema”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, maggio 1954, in ASUE, ER, 101.

75.
“Se Lei pure si trovasse quel giorno a Padova, potremmo parlare della cosa e parlare anche del Common Sense 
del Wicksteed [cfr. n. 408], che Vittorelli mi ha detto di avere ormai finito di tradurre. Bisogna cercare di 
“agganciare” Einaudi con un impegno più preciso prima che lasci il Quirinale”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 26 aprile 1955, in ASUE, ER, 101.

76.
“Vittorelli ha finito di consegnarmi il testo della traduzione dell’opera del Wicksteed  
[cfr. n. 408] pochi giorni fa; tenga tuttavia presente che già 500 pagine sono in bozze (colonna) e che il 
nostro incontro sarebbe veramente provvidenziale per sciogliere tanti piccoli dubbi in ordine alla tipografia 
e alla preparazione dell’impaginato”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 29 aprile 1955, in ASUE, ER, 101.

77.
“Ieri sera ho parlato col Presidente Einaudi. L’ho trovato ben disposto a scrivere la introduzione al Common 
Sense [cfr. n. 408]. È, come me, molto contento che venga pubblicato. Gli ho suggerito anche di dire che 
riteneva questo libro il testo più adatto per l’insegnamento dell’economia nelle università, e gli ho promesso che 
gli sarebbero state mandate le bozze a Dogliani ai primi di giugno”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 7 maggio 1955, in ASUE, ER, 101.

78.
“Fra qualche giorno invierò al Vittorelli, perché inserisca i segni dove vanno incastrate le tavole grafiche, le 
bozze complete del volume del Wicksteed [cfr. n. 408]. Le prime bozze le correggeremo noi, riservandosi 
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il Vittorelli di rivedere l’impaginato, a mente fresca e riposata. Penso dunque – come ebbi a prometterLe 
– che il libro sarà pronto per la fine di giugno; in bozze impaginate lo invierò a Lei e all’amico Vittorelli”.

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 18 maggio 1955, in ASUE, ER, 101.

79.
“Quando avrò le bozze del Wicsteed [cfr. n. 408] le riguarderò per accertare come è stata fatta la traduzione 
e poi le manderò a Einaudi, ricordandogli la promessa di scrivere la prefazione”.

Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 21 maggio 1955, in ASUE, ER 101.

80.
“L’editore Neri Pozza mi ha scritto che alla fine di giugno mi manderà le bozze impaginate del Wicksteed, 
tradotto dal Vittorelli [cfr. n. 408]. Le riguarderò e poi subito gliele manderò a Dogliani, nella speranza che, 
entro un mese, Ella riesca a scrivere la introduzione. Il libro dovrebbe uscire a settembre. Tenga conto che 
non sarà pubblicata la introduzione scritta dal Robbins nel 1932. Se Lei dirà la impressione che Le fece 
la prima lettura del Common sense, quale importanza questo libro ha avuto nella formazione anche del Suo 
pensiero, ed il Suo giudizio sulla attualità delle teorie in esso contenute, (per cui può essere ancora tenuto 
come libro di testo nelle università) ho fiducia che la iniziativa avrà il successo che merita e costituirà un 
notevole contributo alla educazione politica ed economica della nostra classe dirigente”.

Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 22 maggio 1955, in Cart25-61, pp. 499-500.

81.
“L’esperto della Casa editrice per la letteratura inglese ha passato un paio di giorni a esaminare, 
prima di impaginare, la traduzione che il dott. Paolo Vittorelli ha eseguito del Common Sense  
[cfr. n. 408]. Devo dirLe, con tutta franchezza, che il parere di tale esperto, che io conosco essere quello 
di una persona onesta, colta e del massimo scrupolo, è stato molto severo. Egli si è diffuso nel segnalarmi 
alcuni passi scritti confusamente, altri che rendono approssimativamente la lezione del testo, altri addirittura 
che tradiscono il senso della lezione inglese. Che facciamo? Qui non si tratta di interpretazione artistica, 
nella quale ognuno è, entro certi limiti, padrone di dare la propria; ma di traduzione di un testo scientifico 
che esige la massima cura e fedeltà; anche per il fatto che soltanto seguendo questa strada potremo sperare 
di ottenere la prefazione dal prof. Einaudi. Mi dispiace avere spedito le bozze del primo libro al prof. 
Einaudi; egli se ne farà certo una cattiva impressione, soltanto che gli cada l’occhio su qualche svarione. 
Vuol essere Lei così gentile da dare un’occhiata al testo del Wicksteed e dirmi se la segnalazione del mio 
esperto è veramente tale anche per Lei? In questo caso bisognerebbe che Lei avesse la cortesia di parlare 
col Vittorelli, e segnalargli il mio disappunto per questa faccenda che viene maledettamente a complicare il 
buon fine della traduzione”.

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 13 agosto 1955, in ASUE, ER, 101.
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82.
“Mi dispiace quanto sta succedendo a proposito del Wicksteed [cfr. n. 408], e certo non mi ero cautelato 
nei confronti del Vittorelli - come sono solito fare invece con altri traduttori - perché il Vittorelli era stato 
proposto da Lei. Ho avuto tuttavia agio, negli otto mesi impiegati per tradurre i due volumi del Common 
Sense, di ripetergli infinite volte la mia più viva preoccupazione perché la traduzione fosse condotta col più 
vivo scrupolo. Per tale lavoro gli ho offerto lire 350.000, ma gli ho aggiunto che ero disposto a dargli di più 
se mi avesse segnalato che il lavoro presentava particolari difficoltà, non apparse a una prima lettura. Non 
c’è alcun dubbio che il Vittorelli abbia fatto lui il lavoro (amenoché non si sia servito della moglie). Certo il 
dattiloscritto è tormentatissimo di cancellature e pentimenti. Non ci sarà bisogno che Ella tenga col Vittorelli 
tanti discorsi; ma gli dica intanto, con tutta schiettezza, le sue riserve di fondo. Esse sono sostanziali, e 
nessun uomo che abbia una vera coscienza del proprio lavoro, e dignità nel farlo, può offendersene. Il 
Vittorelli, d’altra parte, non è uno sconosciuto, avrà pure il suo buon nome da difendere. Le allego pure la 
lettera che il Vittorelli, se Ella crede, potrebbe leggere. Così conducendo la cosa, risulterebbe chiaro che 
l’iniziativa, riguardante l’esame delle bozze, è partita da me, per consiglio dell’esperto della Casa editrice”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 23 agosto 1955, in ASUE, ER, 101.

83.
“Vittorelli è tornato a Roma ieri l’altro sera. A casa ha trovato copia della Sua lettera, con poche righe di 
accompagnamento, in cui gli dicevo che avevo riscontrato le prime pagine della sua traduzione e che mi 
pareva che Lei avesse ragione. Per non fargli capire che le sue osservazioni erano un riflesso delle mie critiche 
avevo anticipato la data della Sua lettera, in modo che apparisse scritta prima del mio ritorno dal mare. 
Sotterfugi di questo genere mi ripugnano parecchio. Ma non vedevo proprio come avrei potuto altrimenti 
intervenire per fare da “cuscinetto” tra Lei e Vittorelli in modo da trovare una soluzione soddisfacente a 
tutto il pasticcio. Ieri sera ho avuto un lungo colloquio con Vittorelli. Era molto depresso, la mia lettera 
gli aveva impedito di dormire la notte precedente. Mi ha convinto di aver fatto lui stesso la traduzione. Si 
è lamentato molto perché le sue critiche erano generiche, senza alcun specifico esempio. Il “Wicksteed”  
[cfr. n. 408] – mi ha detto – gli è costato sette mesi di intenso lavoro: una fatica molto maggiore di 
quella che ha mai fatto per altre traduzioni. Nonostante il compenso pattuito fosse abbastanza elevato, 
in rapporto al lavoro, era resultato molto modesto. La perfetta comprensione del testo avrebbe richiesto 
una specifica preparazione nella scienza economica, che lui non ha. Abbiamo preso in esame i quattro 
errori più gravi da me riscontrati. Vittorelli ha riconosciuto gli sbagli, ma mi ha detto che erano forse 
da imputare al tipografo. Avrebbe riscontrato sulla copia dattilografata, da lui corretta. Le pagine che io 
avevo erano seconde bozze, ma le prime erano state riviste solo dalla tipografia. Lui non le aveva neppure 
guardate e di ciò mi aveva avvertito (a dire il vero io non ricordavo questo particolare). Ho replicato che, 
comunque erano andate le cose, mi sembrava molto spiacevole che quelle bozze fossero state spedite ad 
Einaudi. Vittorelli ne ha convenuto. Stamane Vittorelli mi ha telefonato per dirmi che aveva confrontate 
con la copia dattilografata: poteva provare che dei quattro errori da me rilevati tre erano da imputare alla 
tipografia (un non saltato; la parola “difficoltà” invece di “differenza”, e un rigo mancante, a proposito della 
rendita della terra); un errore era, invece, colpa sua, perché aveva saltato un rigo, copiando per la seconda 
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volta un brano troppo impasticciato. Io gli ho raccomandato di rivedere attentamente tutto quanto, come 
mi aveva promesso ieri sera. Mettevo a sua disposizione due giornate di lavoro, se aveva bisogno del mio 
aiuto. Finita la revisione, per mio conto, riguarderò qualche pagina del secondo volume, che presenta 
maggiori difficoltà. Ho anche offerto a Vittorelli di chiederLe un supplemento di compenso per questa 
revisione, che dovrebbe occuparlo almeno per un mese. Mi ha raccomandato di non farLe parola di ciò, 
promettendomi di fare ugualmente la più accurata revisione. Ma era piuttosto scoraggiato sulla sua capacità 
di portare bene a termine questo lavoro. In tutti i modi desidera rimanere in buoni rapporti con Lei ed è 
molto spiacente di questo incidente, che lo mette in cattiva luce. Al punto in cui siamo, io credo non resti 
da far altro che riconoscere la giustezza delle sue spiegazioni e accettare le sue promesse. Quando, però, Le 
torneranno le bozze da lui corrette, prima di impaginare, credo che Lei farà bene a farle rivedere sul serio 
da una persona veramente competente. Io non ho assolutamente tempo per una tale revisione. Intanto 
Lei dovrebbe mandarmi una lettera (da fare leggere a Vittorelli) ammettendo che le cose possono essere 
effettivamente andate come Vittorelli ha detto, perché le bozze non erano ancora state da lui corrette, e 
rassicurandolo in modo da ridargli fiducia. Forse sarebbe anche bene che Lei scrivesse subito una lettera 
a Einaudi, dicendogli che, per equivoco, gli sono state mandate le bozze, prima che fossero corrette dal 
traduttore. Ma che non dubiti, ecc. ecc. Nell’occasione potrebbe anche domandargli se e quando pensa di 
scrivere la presentazione al libro”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 6 settembre 1955, in ASUE, ER, 101.

84.
“Caro Rossi, ho in mano il Wicksteed [cfr. n. 408] e voglia dio che mi venga l’estro e scriva la prefazione. 
Ma dica a Pozza di non scrivermi più, chiedendomi se potrò consegnare e quando. Non appena spunta 
un’ombra di impegno, l’estro se ne va. Sono preoccupato per il sommario e l’indice”.
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 4 settembre 1955, in Cart25-61, p. 503.

85.
“Caro Ernesto Rossi, continuo la lettera. 1) Traduzione del titolo inglese: Il senso comune nell’economia politica  
[cfr. n. 408]. È assai incerto se common sense abbia lo stesso significato di senso comune. […] Ho paura che il titolo, 
così com’è, nuoccia all’opera. Perché non il tradizionale titolo: Principii di economia politica e sottotitolo all’incirca: 
Dedotti col buon senso dallo studio delle fondamenta umane della legge economica che sarebbe una combinazione del titolo 
e del sottotitolo inglesi?”.
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 7 settembre 1955, in Cart25-61, p. 505.

86.
“Ieri sera, dopo impostata la mia, ho ricevuto la lettera di Einaudi, di cui Le accludo copia. Gliela mando 
subito perché, contrariamente a quanto ieri Le avevo suggerito: 1°) Ella non gli scriva niente riguardo alle 
bozze e alla traduzione [cfr. n. 408]; 2°) Ella non gli domandi se e quando scriverà la traduzione. Speriamo 
che le cose vadano a posto”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 7 settembre 1955, in ASUE, ER, 101.
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87.
“A parte scrivo a Vittorelli; spero non si sia troppo dispiaciuto delle osservazioni “ufficiali” 
[cfr. n. 408]. Io penso che anche lui abbia, come giovane studioso, un nome da difendere; sono del resto 
disposto a riconoscergli un ulteriore compenso, se il lavoro comporterà altra sua applicazione”.

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 13 settembre 1955, in ASUE, ER, 101.

88.
“Per quanto riguarda il Wicksteed [cfr. n. 408], egli non è altro che nelle mani degli Dei!”.

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 20 settembre 1955, in ASUE, ER, 101.

89.
“Caro Rossi, ho scritto la prefazione. Riveduta e copiata, glie la spedirò. […] La prefazione a Wicksteed è 
l’ultima cosa scritta per invito [cfr. n. 408]. No, la penultima. Devo ancora scrivere una pagina di ricordi su 
Rist. Poi è finito”. 

Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 21 settembre 1955, in Cart25-61, pp. 509-510.

90.
“La notizia che mi dà, relativa alla prefazione all’opera del Wicksteed [cfr. n. 408], mi fa molto piacere, e La 
ringrazio. C’è ora da mettere a punto alcune cose, sulle quali vorrei un Suo consiglio. Prima di tutto: come 
compensare il senatore Einaudi? […] Seconda cosa: Pannunzio mi ha domandato, per il Mondo, lo scritto di 
Einaudi. Io, da parte mia, gli ho detto di sì, ma bisognerebbe che fosse Pannunzio a domandarlo a Einaudi. E 
che Pannunzio lo pubblicasse la settimana prima in cui esce il libro, con un brevissimo cappello. […] Ma Lei, 
che si è preso tante noie – e altre se ne prenderà con questa benedetta revisione del Wicksteed – […] mi deve 
dare, appena letta la Prefazione di Einaudi, altri consigli: 1) sulla tiratura dell’opera; 2) un elenco di economisti 
e storici ai quali inviare in omaggio il volume. E alla fine non mi mandi al diavolo. Probabilmente nessuno si 
è messo mai nell’impresa in cui siamo noi perché non era di quelle d’ordinaria amministrazione”.

Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 27 settembre 1955, in ASUE, ER, 101.

91.
“Ho tardato a rispondere alla Sua del 21 perché speravo di ricevere la Sua prefazione al Wicksteed  
[cfr. n. 408]. Non può immaginare come la notizia ch’Ella aveva finito questo lavoro mi abbia rallegrato. 
Bravissimo! Le sono molto, molto riconoscente e Le saranno riconoscenti tutti coloro che, per Suo 
merito, saranno indotti a leggere un libro così bello, che veramente aiuta a capire il mondo in cui viviamo 
e insegna la strada che più conviene percorrere per cercare di migliorarlo. Fra tutti i libri di economia il 
Common Sense è quello che ha lasciato una traccia più profonda nel mio pensiero. Fu Lei che me lo segnalò 
quando ero in carcere. Lo lessi, lo spiegai ai miei compagni di prigionia e tradussi anche tutto il primo 
volume (i quaderni con la traduzione andarono poi persi con tutti gli altri miei quaderni del carcere e 



L’attività di traduzione

371

del confino). Che questo libro possa essere preso fra le mani di giovani tradotto in italiano è veramente 
consolante: potrà servire a raddrizzare parecchie idee storte”.
Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 27 settembre 1955, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11, fasc. 2.

92.
“Caro Rossi, l’uomo propone e Dio dispone. Avevo, come le ho detto, finito; ma poi, rivedendo, corressi e 
modificai; e poi, anche mia moglie dovette tardare a copiare [cfr. n. 408]. Così le spedisco il testo solo oggi”.
Lettera di Luigi Einaudi a Ernesto Rossi, Dogliani, 4 ottobre 1955, in Cart25-61, p. 512.

93.
“Carissimo professore, ho ricevuto la introduzione. Mi è piaciuta molto. Così assolviamo in qualche 
modo al debito di riconoscenza che abbiamo verso il Wicksteed per quello che ci ha insegnato e per 
il godimento che ci ha dato col suo bellissimo libro [cfr. n. 408]. Adopro la prima persona plurale, 
perché mi sono dato da fare anch’io per trovare l’editore, per convincere Lei a scrivere la introduzione, 
per rivedere la traduzione (che, purtroppo, per ora non mi soddisfa affatto). Il Suo ritardo ad inviare 
l’introduzione non ha prodotto nessun inconveniente, perché ci vorrà ancora almeno un mese per la 
revisione delle prime bozze; poi dovranno essere riviste le bozze impaginate. Non credo che il libro 
possa uscire avanti febbraio-marzo”.
Lettera a Luigi Einaudi, Roma, 8 ottobre 1955, in Cart25-61, p. 513.

94.
“Ho avuto qualche giorno fa la bella prefazione di Einaudi; non so come fare a scriverglielo senza trovarmi 
imbarazzato. Infatti vorrei soddisfare anche il mio debito. […] So da Vittorelli che ne avrà ancora per un 
mese prima di licenziare il Wicksteed [cfr. n. 408]; ormai uscirà per l’anno nuovo, penso verso la fine di 
febbraio”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 20 ottobre 1955, in ASUE, ER, 101.

95.
“Non so neppure io cosa consigliarLe. Aspettare che Einaudi torni a Roma per parlargliene è forse aspettare 
troppo, senza che Lei si faccia vivo almeno per accusargli ricevuta del dattiloscritto e per ringraziarlo. […] 
Vittorelli non si è fatto più vivo con me per la traduzione” [cfr. n. 408].
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 22 ottobre 1955, in ASUE, ER, 101.

96.
“Mi sta a cuore, poi, mettere in chiaro la faccenda del Wicksteed [cfr. n. 408]. Sono due anni che ci 
lavoriamo attorno; prima venne compiuta la traduzione; poi Vittorelli, richiamato da Lei, lavorò sulle 
bozze. Fu uno sciagurato, perché mi fece trovare un conto di 200.000 lire di correzioni. Il linotipista, 
consultato da me, disse che la correzione dell’opera era stata la penitenza dei suoi peccati passati e futuri. 
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Nel frattempo vennero eseguiti gli zinchi riproducenti i grafici, e le tavole; vennero composti, come 
nell’edizione dell’economista inglese Robbins, le didascalie esplicative lungo i margini. Nei mesi scorsi, 
appena ricevute di ritorno le bozze di stampa corrette dal Vittorelli, ho fatto esaminare la traduzione 
da persona di mia fiducia. Costui, oltre a essere persona che conosce la lingua inglese, è anche dotato di 
quelle doti che gli consentono un giudizio in materia economica. Si tratta del prof. Carlo Izzo, titolare di 
letteratura inglese e americana a Ca’ Foscari. Egli ha saggiato in decine di punti la traduzione, ricavandone 
un giudizio (al confronto dell’originale da me fornito) positivo. Sostanzialmente il prof. Izzo ha dichiarato 
la traduzione fedele all’originale e di buona lingua italiana. Tutto questo Le ho scritto per farLe vedere 
il mio interessamento in materia di un’opera tanto delicata come quella del W.[icksteed] – sulla quale il 
Visentini – che ne ha parlato con Lei – testualmente scrive: “Egli (il prof. Rossi) insiste anche sul fatto che 
la pubblicazione della traduzione del Wicksteed, da parte del Vittorelli si risolverà in un insuccesso, essendo 
a suo avviso pessima”. Non ho bisogno di ripeterLe quanto le dissi a voce: per questo lavoro la Casa 
ha speso esattamente, di composizione, sole correzioni e traduzione, 1.050.000. Che se ne deve fare? Io 
faccio leggere il lavoro del Vittorelli a un amico bravo e dotato (e questi mi dà un giudizio sostanzialmente 
positivo); Lei insiste sulla vecchia convinzione che si tratti di una traduzione pessima. Per stampare l’opera 
del Wicksteed, comperare la carta e rilegare l’opera mi ci vogliono ancora (per 1800 copie), lire 1.300.000. 
Ma se Lei che fu padrino di questo lavoro, e consigliò il traduttore medesimo, gli si schiera contro, io dico: 
val la pena di buttare altro denaro? E stampare? Le ho parlato franco, come s’usa tra galantuomini – senza 
tacere nulla. La risposta è a Lei. Io, per quel che era in mio potere, ho fatto quello che andava fatto, senza 
nulla risparmiare”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 18 luglio 1956, in ASUE, ER, 101.

97.
“Per il Wicksteed, non “mi schiero contro” [cfr. n. 408]. L’opera è per me, bellissima e utilissima, e la 
prefazione di Einaudi sarà il viatico migliore. Ho manifestato i miei dubbi a Visentini perché aveva letto 
sul risvolto di un ultimo suo libro l’annuncio che il Wicksteed sarebbe uscito a maggio, e poi non ne avevo 
saputo più niente, (mentre Vittorelli si era impegnato a farmi rivedere le bozze impaginate per un rapido 
riscontro “a sondaggio”). Ma se Lei si fida del giudizio del prof. Izzo vada avanti senz’altro e cerchi di 
mettere in vendita il libro ad ottobre. Al punto in cui ormai siamo conviene stampare senz’altro”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 20 luglio 1956, in ASUE, ER, 101.

98.
“Ieri l’altro ho visto il prof. Einaudi. È molto meravigliato di non aver saputo più nulla del libro del 
Wicksteed [cfr. n. 408], dopo i ripetuti annunci nei Suoi cataloghi. Non ho neppure ricevuto le bozze 
della prefazione da correggere. Come mai? Ho telefonato a Vittorelli: non ne sa niente neanche lui. 
Per quanto riguarda la prefazione di Einaudi, Vittorelli mi ha detto che, quando ebbe le ultime bozze, 
sei mesi fa, non poté correggere la prefazione perché mancava l’originale; aveva scritto avvertendoLa 
di questo. Gli sembra di ricordare che ci fossero diverse frasi in cui il tipografo non aveva capito il 
testo dell’autore. Mi dispiacerebbe moltissimo che venissero fuori degli svarioni: Einaudi non me lo 
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perdonerebbe più. Ho chiesto anche ad Einaudi se consentiva che la sua prefazione venisse pubblicata 
sul Mondo prima dell’uscita del libro. Mi ha risposto affermativamente, purché il Mondo citi il libro. Anche 
per questo desidero di sapere a che punto si trova precisamente l’iniziativa. Se il libro stesse veramente 
per uscire, La prego di mandarmi subito la prefazione di Einaudi, e di scrivermi quando il libro sarà 
messo in vendita”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 18 dicembre 1956, in ASUE, ER, 101.

99.
“Non è necessario che io riassuma le note vicende della traduzione del Wicksteed  
[cfr. n. 408]; dopo la correzione del Vittorelli, e la conseguente ricomposizione di grande parte del 
volume, sono stati fatti i grafici che corredano i testi e realizzati i diagrammi. Intanto, come mi sembra 
di averLe scritto, ho fatto revisionare la traduzione da persona che gode della massima fiducia della 
Casa. In fatto di traduzioni Ella sa, meglio di me, che tante sono le teste e altrettante le traduzioni. 
Voglio dire, fatta salva la scienza, che ognuno traduce a suo modo. E del resto, a parte questa riserva, il 
nostro esperto ha detto che il libro, così com’era tradotto, poteva essere stampato, salvo una revisione 
attenta delle bozze maledettamente pasticciate. Tra qualche giorno, certo prima della fine dell’anno, ci 
incontreremo con i nostri amici e decideremo il programma da realizzare sulla base dei libri già in corso 
di lavoro; tra questi c’è il Wicksteed, sulla sorte del quale prenderemo partito. È in bozze definitive. A 
Pannunzio avevo già detto io che Le avrei scritto il suo desiderio a prestampare sul Mondo lo scritto 
del senatore Einaudi; e decideremo così, col consenso di tutti questa faccenda. Resta però il fatto che, 
almeno per il momento, è prematuro parlare per quel saggio di prestampa. Insomma Le riscriverò non 
appena avremo deciso, spero positivamente. Ma intanto creda che a frenarci nel nostro impegno è stata 
quella traduzione; non fosse stato così, il libro sarebbe in commercio da un pezzo”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 19 dicembre 1956, in ASUE, ER, 101.

100.
“Per ricordare nel modo migliore Luigi Einaudi, desidererei pubblicare sul Mondo qualche sua pagina 
inedita. Sarebbe possibile pubblicare la prefazione che scrisse nel 1955 per il volume del Wicksteed  
[cfr. n. 408]? Einaudi era d’accordo che comparisse sul Mondo prima che uscisse il volume. Che ne dice? 
L’opera del Wicksteed non è più uscita: sarebbe un vero peccato che quelle bellissime pagine, scritte da 
Einaudi per la mia insistenza, non venissero conosciute. Se accetta La prego di scrivermi le Sue condizioni 
(mi pare di ricordare che Ella diede un certo compenso a Einaudi) per poterne parlare a Pannunzio e di 
mandarmi il testo originale della prefazione o le bozze (credo di averne una seconda copia, ma non so dove 
l’ho messa)”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 31 ottobre 1961, in ASUE, ER, 101.

101.
“Rientro in Sede dopo breve assenza e trovo la Sua cortese lettera. Le allego la Prefazione di Luigi Einaudi, 
all’opera Principi di economia politica del Wicksteed [cfr. n. 408], come la ritrovo nelle bozze definitive dei 
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due volumi, che usciranno l’anno venturo. Purtroppo il ritardo nella stampa dei due volumi è stata causata 
da congiunture penose, delle quali non desidero parlare. Nulla il Mondo mi deve per questa “prestampa”. 
Pannunzio sa che io non desidero avere compensi. Mi basterà che, in una semplice nota, Ella faccia sapere 
che l’opera uscirà l’anno venturo”.
Lettera dell’editore Neri Pozza a Ernesto Rossi, Vicenza, 7 ottobre [ma novembre] 1961, in ASUE, ER, 
101.

102.
“Ho ricevuto il Suo espresso con la bella prefazione di Einaudi. La ringrazio molto anche a nome di 
Pannunzio. La prefazione non potrà essere compresa nel prossimo numero: verrà pubblicata quest’altra 
settimana. Nel cappello avvertirò che l’opera del Wicksteed [cfr. n. 408] uscirà nel 1962 per i tipi di Neri 
Pozza. […] Nella speranza di vedere veramente, l’anno venturo, la edizione italiana dell’opera del Wicksteed 
(e che, nel frattempo, la traduzione di Vittorelli sia stata ben riveduta e corretta), Le invio i miei più cordiali 
saluti”.
Lettera all’editore Neri Pozza, Roma, 8 novembre 1961, in ASUE, ER, 101.

103.
“Nel 1932 il governo fascista proibì ai detenuti politici di ricevere libri dai familiari e dagli amici, 
consentendo loro soltanto d’acquistarli, tramite la direzione del carcere, dopo averne ottenuta volta per volta 
l’autorizzazione. Perciò nel 1932 anche Luigi Einaudi non poté più mandarmi dei libri; ma continuò a scrivere 
a mamma e a mia moglie le opere che mi suggeriva di leggere. Fra queste opere quella che mi piacque di più 
fu The common sense of political economic di P.A. Wicksteed [cfr. n. 408]. In una lettera del maggio 1933, dalla casa 
di pena di Piacenza, incaricai mia moglie di ringraziare Einaudi di avermi consigliato questo libro stupendo 
in cui trovavo sviluppate e approfondite alcune delle idee già apprese dal nostro più grande economista – 
Francesco Ferrara – e le comunicai di essermi messo di impegno a tradurlo. Non mi fu poi possibile portare 
a compimento questo lavoro perché, al principio del 1934, la direzione della casa di pena di Piacenza 
scoperse la organizzazione che stava preparando per tentare la fuga, d’accordo con gli amici di G.L., e, in 
conseguenza, venni trasferito a Regina Coeli, dove mi fu concesso solo di scrivere una lettera settimanale ai 
familiari. «Il libro che mi tiene più compagnia durante questo periodo di segregazione – scrivevo dal carcere 
di Roma nel maggio del 1934 – è il libro del Wicksteed, che ora sto rileggendo tutto di seguito, senza più 
guardare il vocabolario. Vorrei far sapere a Robbins la mia riconoscenza perché ha curato così amorosamente 
la ristampa di questo libro, che ritengo fondamentale per la nostra scienza. Dopo le Prefazioni del Ferrara  
[cfr. n. 147] è l’opera di economia che mi ha fatto maggior impressione. L’ho capita perfettamente, dalla 
prima all’ultima parola, e mi ha ripulito il cervello di molti errori che ci avevano lasciato le letture dei 
nostri moderni economisti liberali e dei Principii del Marshall [cfr. n. 240]. Wicksteed è un grande scrittore: 
anima tutta la sua esposizione con un caldo anelito di simpatia umana: presenta i fenomeni economici non 
come una particolare categoria di fatti in cui può trovare applicazione il principio edonistico (come fa, ad 
esempio, il Pantaleoni), ma come particolari aspetti riconoscibili in tutti i fatti della vita pratica, e – pur 
mantenendo, come strumenti di lavoro, le distinzioni indispensabili ad esaminare la materia con rigore 
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veramente scientifico – mette bene in luce i rapporti che legano intimamente la economia alla morale». 
Dopo la Liberazione mi diedi subito da fare per trovare un editore disposto a pubblicare in italiano l’opera 
del Wicksteed (l’impresa appariva a tutti troppo rischiosa trattandosi di un’opera uscita trent’anni prima e 
composta di due grossi volumi, illustrati con grafici) finché l’editore Neri Pozza accolse, nel 1955, il mio 
suggerimento, incaricando una persona amica di iniziare la traduzione. Perché l’opera fosse degnamente 
presentata al pubblico italiano mi rivolsi allora a Luigi Einaudi, il quale – nonostante fosse molto preso dal 
suo ufficio di Presidente della Repubblica – seppe trovare il tempo per scrivere le pagine che per la prima 
volta vengono qui di seguito pubblicate. «Non può immaginare – scrissi a Einaudi il 27 settembre 1953 [ma 
1955] – come mi abbia rallegrato la notizia che Ella mi dà di aver finito questo lavoro. Bravissimo! Le sono 
molto, molto riconoscente, e Le saranno riconoscenti tutti coloro che, per Suo merito, saranno indotti a 
leggere un libro così bello, che aiuta veramente a capire il mondo in cui viviamo ed insegna la strada da 
percorrere per cercare di renderlo migliore. Tra tutti i libri di economia, il Common sense è quello che ha 
lasciato una più profonda traccia nel mio pensiero. Fu Lei che me lo segnalò quand’ero in carcere. Lo lessi; 
lo spiegai ai miei compagni di prigionia, e tradussi anche il primo volume. (I quaderni con la traduzione 
andarono poi smarriti con tutti gli altri miei quaderni del carcere e del confino). Che questo libro possa 
essere preso tra le mani dei nostri giovani, tradotto in italiano, è veramente consolante: potrà servire a 
raddrizzare parecchie idee storte». La pubblicazione del Common sense è stata poi ritardata da una lunga serie 
di malaugurati incidenti; ma l’editore Neri Pozza – che sentitamente ringrazio per avermi concesso di far 
conoscere subito queste belle pagine di Einaudi – mi ha avvertito che la traduzione uscirà, finalmente, nel 
prossimo anno”.

Ernesto Rossi, nota introduttiva a Luigi Einaudi, “I consigli del buon senso: prefazione al trattato di 
economia del Wicksteed”, in «Il Mondo», 28 novembre 1961, pp. 11-12.

104.
“In questo contesto si collocano alcune ricerche di archivio che sto conducendo intorno ad Einaudi e gli 
economisti inglesi: […] Onde poter trattare compiutamente di questa vicenda, mi occorrerebbe conoscere 
le ragioni per cui in effetti la pubblicazione non si fece [cfr. n. 408]. Ci deve essere stato un punto di crisi, 
collocabile nel 1962. Le sarei vivamente grato se, con il dovuto tatto, Ella volesse aiutarmi in questa ricerca, 
che ha finalità puramente storico-culturali, avvicinando qualche esponente della casa editrice perché voglia 
ricostruire e chiarirLe le circostanze ed i motivi della rinuncia a un’impresa editoriale cui Einaudi e Rossi 
tenevano moltissimo”.

Lettera di Paolo Baffi a Giuseppe Fois, Direttore della Filiale di Vicenza della Banca d’Italia, Roma, 7 aprile 
1983, in ASBIT, Carte Baffi, Governatore Onorario, cart. 20, fasc. 37 [copia].

105.
“Rispondo subito alla Sua lettera del 7 corrente per fornirLe le notizie richieste in ordine 
alle cause che determinarono la rinuncia da parte dell’editore Neri Pozza alla pubblicazione 
dell’opera Common sense of political economy di Wicksteed, nella traduzione di Paolo Vittorelli  
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[cfr. n. 408]. Conosco di persona il prof. Neri Pozza e perciò ho potuto rivolgermi direttamente a lui. […] 
Il motivo della rinuncia, sancito dalla commissione editoriale, fu il “disinteresse civile” (cito le testuali 
parole dell’editore, pronunciate con una certa amarezza) per l’opera, del quale ebbe chiara percezione 
all’epoca. I sondaggi effettuati evidenziarono infatti indifferenza presso i potenziali destinatari, alcuni dei 
quali nemmeno risposero alla lettera con la quale venne inviato il testo della prefazione. Il prof. Neri Pozza, 
che è persona dalla squisita gentilezza e sensibilità, forse interpretando anche l’effetto deludente di una 
simile motivazione, mi ha comunque pregato di comunicarLe che potrà rivolgersi anche direttamente a lui 
per qualsiasi altro ragguaglio o notizia al riguardo”.
Lettera di Giuseppe Fois, Direttore della Filiale di Vicenza della Banca d’Italia, a Paolo Baffi, Vicenza, 11 
aprile 1983, in ASBIT, Carte Baffi, Monte Oppio, cart. 11, fasc. 2.



55. P.H. Wicksteed, The common sense of  political economy and selected papers and reviews on economic theory, 1933;  
L.C. Robbins, Economic planning and international order, [1937?]; F.A. von Hayek, N.G. Pierson, L. von Mises e 
G.N. Halm, Pianificazione economica collettivistica, 1946.
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